REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 7 DEL 18/02/10

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 13
Art. 57 bis l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2008. Comunita' montana Alta Valle
Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno (Suol d'Aleramo). Nomina Commissario.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
decreta
A norma dell’articolo 57 bis, comma 2 della l.r. 16/1999, come sostituito dall’articolo 32 della
l.r. 19/2008, il Sig. Tito Negrini è nominato Commissario della Comunità montana Alta Valle
Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno (Suol d’Aleramo). La nomina a Commissario decorre dalla
data di notifica del presente decreto. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Commissario può
avvalersi del personale già dipendente dalla Comunità montana relativamente alla quale ha
assunto l’incarico, ovvero del personale a ciò specificamente destinato dalla Comunità montana
Alta Val Lemme, Alto Ovadese, Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno. Il Commissario
percepisce un’indennità pari a quella prevista per il Presidente della Comunità montana per la
quale svolge le proprie funzioni ed a carico della nuova Comunità montana. Il Commissario ha il
compito di gestire tutti i rapporti giuridici pendenti e di predisporre e attivare tutte le modalità
idonee al fine di garantire la più rapida successione negli stessi del nuovo ente. Entro il 30 marzo
2010 il Commissario predispone e trasmette alla Regione una relazione sulla gestione
commissariale, indicando i beni e i rapporti giuridici da trasferire al nuovo ente alla stessa data.
Resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel D.P.G.R. n. 68 del 28 agosto 2009. La gestione
commissariale ha termine, al più tardi, con l’approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2009
della Comunità montana per la quale svolge le proprie funzioni, nei termini previsti dalla
legislazione vigente. Il Commissario può essere sostituito in caso di inadempimento agli obblighi
previsti dal presente decreto.
Mercedes Bresso

