DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 59

del 27 febbraio 2020

 con impegno di spesa
 senza impegno di spesa

Oggetto:
GESTIONE FORESTALE
Asta pubblica per la vendita di un lotto boschivo nel territorio del Parco naturale
Alpi Marittime – Comune di Entracque Loc. Ponte Murato. Proroga dei termini per
la presentazione delle offerte
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IL DIRETTORE F.F.
- Dato atto che con precedente determinazione n. 45 del 17 febbraio 2020 è stato
approvato un avviso di asta pubblica per la vendita del legname ritraibile sul lotto sito nel
Comune di Entracque Loc. Ponte Murato, per un importo a base d’asta di € 2.350,00;
_ Dato atto che con la medesima determinazione il termine per la presentazione delle
offerte era stato fissato alla data del 28 febbraio 2020 alle ore 12,00 e la seduta di gara
pubblica per l’aggiudicazione del lotto era stata fissata alla data del 2 marzo 2020 alle
ore 9,00 presso la sede legale dell’Ente;
- Preso atto che successivamente all’indizione della procedura di gara si sono verificati
nuovi schianti di alberi sulle superfici oggetto del lotto, che hanno interessato la linea
telefonica presente nell’area e che sussiste pertanto la necessità di effettuare apposito
sopralluogo con i tecnici dell’azienda telefonica, per la verifica delle condizioni di fattibilità
dell’intervento di taglio ed esbosco;
- Ritenuto pertanto di prorogare il termine per la presentazione delle offerte al 13 marzo
2020 alle ore 12,00;
- Ritenuto altresì di fissare per la nuova data del 16 marzo alle ore 9,00 presso gli uffici
della sede legale dell’Ente in Valdieri, Piazza Regina Elena n. 30, l’esperimento dell’asta
pubblica;
- Ritenuto di mantenere invariata ogni altra condizione di gara;
- Dato atto che Responsabile del Procedimento è la responsabile del Settore Gestione
del territorio Patrizia Grosso;
- Dato atto che il Responsabile tecnico, nonché Responsabile amministrativo della
gestione del capitolo di spesa e redattore del presente atto è la funzionaria Patrizia
Grosso;
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i. recante “Disposizioni di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio Regionali, degli Enti Locali
e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42 del 5 maggio 2009 e
dato atto della sua entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2015;
- Visto altresì il Decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, con il quale era stata
modificata e integrata la normativa inerente all’armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi ed enti
strumentali definendone, pertanto, l’entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015;
TUTTO CIO' PREMESSO
IL DIRETTORE F.F.

- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i;
- Vista la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- Vista la Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009 s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle
aree naturali e della biodiversità”;
- Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime n. 11 del 1° aprile 2016 con la quale sono attribuite le funzioni di Direttore f.f.
al geom. Giuseppe Canavese;
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- Visti la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 s.m.i. “Gestione e promozione
economica delle foreste” e il Regolamento Forestale Regionale di attuazione DPGR
8R/2011 e s.m.i.;
- Viste le “Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte”
approvate con D.G.R. 22-368 del 29 settembre 2014 e s.m.i.;
- Viste le “Misura di conservazione per il Sito IT1160056 “Alpi Marittime”, approvate con
D.G.R. 21-4635 del 6 febbraio 2017;
- Vista la Legge Regionale n. 7 dell'11 aprile 2001 nonché il regolamento regionale di
contabilità apportato con D.P.G.R. del 5 dicembre 2001 n. 18/R;
- Acquisito il parere regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del procedimento individuato con il presente atto;
- Rilevato che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;
DETERMINA
- Di prorogare, per le motivazioni descritte in premessa, il termine per la presentazione
delle offerte per l’acquisto del lotto in oggetto alla data del 13 marzo 2020 alle ore 12,00;
- Di fissare per il giorno 16 marzo alle ore 9,00, presso gli uffici della sede legale
dell’Ente in Valdieri, Piazza Regina Elena n. 30, l’esperimento dell’asta pubblica;
- di mantenere invariata ogni altra condizione di gara;
- Di dare atto che Responsabile del Procedimento è la responsabile del Settore
Gestione del territorio Patrizia Grosso;
- Di dare atto che il Responsabile tecnico, nonché Responsabile amministrativo
della gestione del capitolo di spesa e redattore del presente atto è la funzionaria Patrizia
Grosso;
- Di dare atto che in ottemperanza alla Legge n.241 del 7 agosto 1990, che stabilisce il
diritto dei cittadini di prendere visione e di estrarre copia dei documenti le cui finalità
siano considerate rilevanti per il pubblico nonché l’articolo 32 della Legge 18 giugno
2009, n. 69 che ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli
atti e i provvedimenti amministrativi, il presente atto sarà pubblicato sull’albo on line sul
sito dell’Ente;
- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio dell’Ente, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.
33 del 14 marzo 2013;
Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte con le modalità di cui all’art. 120 del D.lgs. 2
luglio 2010, n. 104, così come modificato dall’art.204 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e
s.m.i.

Il Direttore f.f.
F.to Giuseppe Canavese
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PARERE TECNICO

La sottoscritta Patrizia Grosso, funzionario responsabile del Settore Gestione del
territorio, sul presente atto esprime, nella data dello stesso, il parere FAVOREVOLE di
regolarità tecnica in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267 del
18 agosto 2000.
Il Funzionario
F.to Patrizia Grosso

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Luciana Baretto, Responsabile del Settore Bilancio, certifica che il presente
atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Il Funzionario
F.to Luciana Baretto

PUBBLICAZIONE ON LINE

Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 24/03/2020 al
07/04/2020

all’Albo

del

Parco

on

line

su

apposita

sezione

del

www.parcoalpimarittime.it

Il Direttore f.f.
F.to Giuseppe Canavese
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