
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 29 dicembre 2014.

DETERMINAZIONE N.  149
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto lo Statuto dell’Ente di  gestione del Parco naturale delle  Capanne di  Marcarolo approvato con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Richiamata la determinazione n. 133/2014, con la quale era stata avviata la procedura di alienazione dei 
beni di proprietà dell’Ente Parco in disuso (armi da caccia e armi comuni), di seguito elencate, mediante 
trattativa privata ai sensi dell’art. 31 della L.R. 23/1/1984, n. 8:

 n. 1 pistola semiautomatica marca BERETTA modello 84FS calibro 9 corto, matricola E67182Y 
(numero inventario 950);

 n. 1 pistola semiautomatica marca BERETTA modello 84FS calibro 9 corto, matricola E67181Y 
(numero inventario 951);

 n. 1 rivoltella marca SMITH & WESSON modello 65 calibro 357 MAGNUM, matricola BRU6267 
(numero inventario 949);

 n. 1 carabina marca CZ modello 550 STUZEN calibro 3006, matricola C6470 cat. 9352 (numero 
inventario 946);

 n. 1 carabina marca CZ modello 550 STUZEN calibro 3006, matricola C6459 cat. 9352 (numero 
inventario 947);

Dato  atto  della  pubblicazione  della  suddetta  determinazione  all’Albo  pretorio  dell’Ente  Parco, 
(www.parcocapanne.it).

Dato atto della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione.

Considerato opportuno procedere alla nomina di una Commissione incaricata di esaminare le domande 
pervenute.

Vista  la  disponibilità  a  far  parte  della  suddetta  Commissione  esaminatrice  da  parte  dei  dipendenti 
dell’Ente Parco F.A. Annarita Benzo, F.T. Cristina Rossi e F.R.S.V. Giacomo GoIa.

Ritenuto quindi di nominare un’apposita Commissione esaminatrice come di seguito:
 Andrea De Giovanni Direttore Ente Parco Presidente;
 Giacomo Gola Funzionario R.S.V. Componente esperto;
 Cristina Rossi Funzionario Tecnico Componente esperta;
 Annarita Benzo Funzionario Amministrativo Segretaria verb.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente Parco è stato apposto il visto del  
Direttore dott. Andrea De Giovanni in ordine alla regolarità amministrativa.

Nomina di una Commissione esaminatrice inerente la procedura di gara 
(trattativa  privata)  per  l’alienazione  di  beni  mobili  (armi  da  caccia  e 
comuni) di proprietà dell’Ente Parco.

http://www.parcocapanne.it/


IL DIRETTORE F.F.

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
n.  28/2013  ad oggetto:  “Attribuzione  delle  funzioni  di  Direttore  dell’Ente  Parco  ai  sensi  dell’art.  58, 
comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio  
dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 13 del 26 giugno 2014.

DETERMINA

di nominare un’apposita Commissione per l’esame delle domande pervenute nell’ambito della procedura 
di alienazione dei beni di proprietà dell’Ente Parco in disuso (armi da caccia e armi comuni), mediante 
trattativa privata ai sensi dell’art. 31 della L.R. 23/1/1984, n. 8, come di seguito:

 Andrea De Giovanni Direttore Ente Parco Presidente;
 Giacomo Gola Funzionario R.S.V. Componente esperto;
 Cristina Rossi Funzionario Tecnico Componente esperta;
 Annarita Benzo Funzionario Amministrativo Segretaria verb.;

di notificare copia della presente determinazione ai dipendenti dell’Ente Parco interessati.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

firmato in originale IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

………….…………………………..

copia conforme all’originale IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

…………..………………………….. ……………………………….
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