ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 30 maggio 2007

Deliberazione n. 25

Assessori delle Regioni:
Lombardia: DAVIDE BONI Presidente del Comitato di Indirizzo
Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI
Piemonte: BRUNA SIBILLE
Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Bruno L. Brunetti

OGGETTO: Applicazione deliberazione n. 5 del 1° marzo 2007 - approvazione primo elenco beni
strumentali e non strumentali.

L’atto si compone di n. 5 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D. Lgs. N. 112/98;
VISTO l’accordo istitutivo dell’A.I.Po del 2.agosto.2001;
RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 5 del 1° marzo 2007 inerente la presa d’atto della
ricognizione preliminare del patrimonio immobiliare e primi indirizzi conseguenti, in applicazione
del D.P.C.M. 12 ottobre 2000;
TENUTO CONTO che nel dispositivo paragrafi 3) e 4) della citata deliberazione veniva fissato il
termine per l’individuazione degli immobili “strumentali” ed incaricato il dirigente dell’Ufficio
Patrimonio della relativa applicazione;
ATTESO altresì che nel dispositivo paragrafo 5) della deliberazione in parola veniva stabilito di
procedere, con successivo atto, all’individuazione di due distinti elenchi, con la definizione dei beni
strumentali e non strumentali;
RICORDATO inoltre che nell’allegato A) venivano stabilite linee di indirizzo per valutare la
strumentalità degli immobili in uso all’Agenzia;
ACQUISITE E VAGLIATE le proposte presentate dai Dirigenti delle quattro Aree Idrografiche
afferenti l’individuazione di un primo elenco definente la strumentalità dei beni immobili oggetto
della presente deliberazione;
Su proposta del Direttore;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’AIPO, all’unanimità dei
componenti

DELIBERA
1) Di approvare un primo elenco definente la “strumentalità” dei beni immobili in uso ad
A.I.PO, così come riportato negli Allegati A), e B) parti integranti e sostanziali della
presente deliberazione;
2) Di procedere, con successiva deliberazione, all’individuazione di ulteriori elenchi trattanti il
medesimo argomento.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.
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