REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2014

Codice DB1426
D.D. 27 gennaio 2014, n. 154
Importo da corrispondere al Sig. Biglieri Roberto per il pagamento del canone annuo di
locazione di un terreno sito in localita' Noceto, comune di Cantalupo Ligure (AL), per la
collocazione di un ombraio, per la messa a dimora di piantine forestali e per il deposito di
legname - periodo dal 01.07.2013 al 30.06.2014. Spesa Euro 100,00 - Cap. 204303/13.
Premesso che:
 con D.C.R. n° 2-9520 del 02.09.2008, la materia relativa alla gestione delle proprietà silvopastorali regionali, ivi compresi i vivai, e i provvedimenti amministrativi relativi agli affitti e le
concessioni d’uso di baite e terreni compete al Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e
Vivaistiche con sede a Vercelli;
 con Determinazione Dirigenziale n° 2857 del 25/11/2013 è stato impegnato l’importo di Euro
196.000,00 sul capitolo 204303 del Bilancio 2013 (impegno 3161);
Dato atto che:
 una parte del “Centro Forestale Noceto”, sito in comune di Cantalupo Ligure (AL), è collocato
su terreni di proprietà del Sig. Biglieri Roberto, per la collocazione di un ombraio, per la messa a
dimora di piantine e per il deposito di legname;
 il suo utilizzo è regolamentato dal contratto di locazione rep. n° 1114 del 21.01.2014.
Accertato che:
 l’importo del canone annuo di locazione del terreno sopra citato relativo al periodo dal
01.07.2013 al 30.06.2014 ammonta a Euro 100,00.
vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015”;
visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R;
tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n° 165/01;
visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008;
vista la L.R. 7/01;
determina
per le considerazioni espresse in premessa:
1) - di autorizzare il Funzionario delegato del Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e
Vivaistiche, al pagamento dell’importo di Euro 100,00, relativo al canone annuo di locazione del

terreno occupati da parte del Centro Forestale Noceto”, sito in comune di Cantalupo Ligure (AL),
per il periodo dal 01.07.2013 al 30.06.2014, a favore del seguente beneficiario:
Biglieri Roberto (omissis), importo di Euro 100,00;
da imputare sul capitolo 204303 del bilancio 2013, (impegno n° 3161).
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Il Dirigente
Francesco Caruso

