
Bollettino Ufficiale Regíone Piemonte. parte I e II numero 44 - SO ottobre 2003

il cui\tatuto è allegato alla presente determina per farne
parte utegrante.

- Il ric\oscimento della personalità giuridica privata è
determin\ dall'iscrizione nel suddettJ Registro.

Nl Il Diretrore regionale
I Maria GraziaFerreri

Codice 10.7
D.D.5 agosto 2W3,n.737

Fondazione "Promozione Socialer', con sede in Torino.
Provvedimenti in ordine al riconoscimento della persona-
lità giuridica

(omissis)

IL DIRETI'ORE

(omissis)

determina

Di riconoscere I'idoneità all'iscrizione nel Registro Re-
gionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche,
di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del- 02.O4.ZOOI. detta
Fondazione "Promozione Sociale", con sede in Torino il
cui statuto è allegato alla presente determina per farne
parte integranté.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è
determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.7
D.D. 5 agosto 2003, n.739

Licitazione privata per la fornitura di moduli antincen-
dioscarrabili per I'allestimento temporaneo di n.39 veicoli
Land Rover Defender 110 Crew Cab per il servizio antin-
cendi boschivi della Regione Piemonte. Ammissione con-
correnti e approvazione lettera drinvito

(omissis) '

TL DIRETTORE

(omissis)

determina

l) Di ammettere alla gara in argomento, per i presup-
posti di fatto e di diritto indicati in narrativa, i òoncor_
renti indicati nell'allegato Elenco "A", compiegato alla
presente a farne parte integrante e sostanziale i

2) di approvare la lettera d'invito compiegata alla pre-
sente a farne parte integrante e sostanziale, da trasmette-
re ai concorrenti di cui all'allegato Elenco ,.A,';

3) di demandare ai competenti Ufîci Amministrativi
I'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Direttore regionale
Maria GraziaFerreri

Codice 10.7
D.D. 6 agosto 2003, n. 740

Contratto Rep. n. 7E09 del 20.2.200J. Fornitura ed in-
stallazione di attrezzature informatiche (server a tecnolo-
gia intel e sistema operativo windows) da destinare a sedÍ
della Regione Piemonte. Utilizzo quinto d'obbligo

IL DIRETTORE

(omissis)

determina
- Di procedere, per le ragioni di fatto e di diritto in-

dicate in narrativa, all'integrazione della fornitura ed in-
stallazione di attrezzature informatiche (server a tecnolo-
gia intel e sistema operativo windows) da destinare a
sedi della Regione Piemonte, affidata alla Società CO-
!11!C l.p_.A., mediante stipulazione di contratfo Rep.
7809 del 20.2.2003, nella misura di un quinto e pef un
importo complessivo di Euro 98.440,00 o.f.i.;

- di dar atto che alla spesa di Euro 98.440,00 o.f.i. si
fara fronte con i fondi già impegnati con determinazione
della Direzione Organizzazione, Pianificazione, Sviluppo
e Gestione delle Risorse Umane sul Cap. 10650 deile
uscite del bilancio per I'esercizio finanziario 2001 (imp.
5944101 - acc. 100391 D.c.R. n. 2169 del 5.2.200,t):

- di demandare ai competenti uffici regionali I'adozio-
ne dei conseguenti provvedimenti di cornpetenza. i..

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri

Codice 10.7
D.D. 6 agosto 2003, n.741

Comune di Caselette (TO). Conciliazione con privati
' inerente precedenti alienazioni, autorizzazione,di terreni
comunali gravati da uso cívico, per complessivi mq.
1.204165 su cui insiste parzialmente un fabbricato di civile
abitazione, già di proprietà privata. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzwe il Comune di Caselette (TO) a:
- effettuare la conciliazione con i sottocitati privati per

regolanzzare il possesso illegittimo delle aree in argo-
mento, su cui insiste parzialmente un fabbricato di civile
abitazione già di proprietà degli stessi (conciliazione"b"), derivante da precedenti atti infìciati da nullità asso-
luta, per mancanza di autonzzazione da parte dell'Ente
competente, dietro versamento da parte di questi ultimi
al Comune, in via transattiva, delle somme disposte dal-
la Comrnissione Tecnico-consultiva per gli Uìi Civici,
opportunamente aggiornate secondo I'indice ISTAT come
parimenti disposto dalla stessa Commissione;

- sdemanializzare le aree gravate da uso civico, di
complessivi mq. 1.204,65, provenienti da precedenti alie-
nazioni non autorizzate e attualmente in posSesso esclu-
sivo di fatto di privati, qui di seguito riportate:

__a) (omissis) Fg. 3 - mapp. 316 (ex 66lb) di mq.
887,25,

b) (omissis) L. Fg. 7 - mapp. 264, parre di mq.
317,40 parzialmente occupata da fabbricato di civile abi-
tazione già di proprietà;

- stipulare atti di vendita a favore dei privati sopraci-
tati al fine di trasferirgli la piena proprietà, liberà dal
vincolo di uso civico, delle aree di complessivi mq.
1.204,65 in argomento;

- di subordinare la stipula degli atti relativi alle conci-
liazioni in argomento all'accettazione formale, da parte
dei privati interessati, con particolare riguardo alla cònci-
liazione di cui al punto "b", dei nuovi importi ridetermi-
nati, con versamento al Comune degli stessi entro 60
(sessanta) giorni della pubblicazione del presente atto(omissis)
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