
 

REGIONE PIEMONTE BU42 21/10/2021 
 

Codice A1111C 
D.D. 30 settembre 2021, n. 616 
Dichiarazione fuori uso beni mobili di proprietà regionale siti in Alba, Strada Castelgherlone, 
2/a in dotazione ad Apro Formazione scarl. 
 

 

ATTO DD 616/A1111C/2021 DEL 30/09/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Dichiarazione fuori uso beni mobili di proprietà regionale siti in Alba, Strada 
Castelgherlone, 2/a in dotazione ad Apro Formazione scarl. 
 

 
Premesso che Apro Formazione scarl con nota prot. SR803 del 21/09/2021 ha richiesto 
l’autorizzazione alla dismissione di cespiti regionali obsoleti come da elenco conservato agli atti; 
 
dato atto che il materiale, come risulta dalla documentazione agli atti, è da dichiarare fuori uso ai 
sensi dell’art. 14 della L.R. 8/84; 
 
atteso che Apro Formazione scarl ha fatto presente che il trasporto del materiale sarà effettuato 
presso la discarica pubblica dalla Ditta CORINO SNC DI CORINO EMANUELE E CRISTIANO - 
con sede legale e operativa in ALBA - Strada di Mezzo 5/A 
 
preso atto che la predetta Societa’ è in possesso delle prescritte autorizzazioni per il trasporto del 
materiale fuori uso; 
 
ritenuto di accogliere la richiesta; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 16 del D.lgs n. 165/01, art. 17 e 18 della L.R. 23/08, art. 14 della L.R. 23/01/1984 
n. 8 

 
 

determina 



 

 
 
- di dichiarare fuori uso i beni mobili indicati nell’elenco conservato agli atti e in dotazione ad Apro 
Formazione scarl, Strada Castelgherlone, 2/A, 12051 Alba (CN); 
 
- di autorizzare il precitato Ente al trasporto, presso la discarica pubblica, dei beni tramite la Ditta 
CORINO SNC DI CORINO EMANUELE E CRISTIANO - con sede legale e operativa in ALBA - 
Strada di Mezzo 5/A 
 
- di dare atto che il trasporto alla discarica pubblica e lo smaltimento non comporta oneri a carico 
dell’Amministrazione Regionale; 
 
- di provvedere alla cancellazione dei beni dal patrimonio mobiliare. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art. 61 dello Statuto 
e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 
La presente determinazione non rientra nella tipologia degli atti soggetti a pubblicazione ai sensi del 
D.lgs 33/2013. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, 
economato e cassa economale) 
Firmato digitalmente da Alberto Siletto 

 
 
 


