Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 15/11/2021

Provvedimento n. 1143
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 02-08 2016/2
Oggetto:

TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI DI PROPRIETA' DELLA
PROVINCIA DI RAVENNA ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTI:
-

il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) per quanto
applicabile;

-

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente
ad
oggetto:
"D.U.P.
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI
ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 AI SENSI DEL D.LGS. N.
267/2000 – APPROVAZIONE ";

-

l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 avente ad oggetto:
“PIANO DELLA PERFORMANCE, PIANO ESECUTIVO DI
GESTINE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 20212023 – ESERCIZIO 2021 – APPROVAZIONE”;

-

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (T.U.
Enti Locali), nonché l’art. 4 comma 7 lett. f) del Regolamento di
attribuzione delle competenze e funzioni a rilevanza esterna al
Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al
Segretario Generale;

-

la Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 (Riforma del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città
metropolitane Bologna, Province, Comuni e loro Unioni, in
particolare articoli 12, 14, 19, 22, 67, 68, 69, 70, 71, 72);

-

la Legge della Regione Emilia-Romagna 1 agosto 2017, n. 18
“Disposizioni legate alla legge di assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
2017-2019”, in particolare l’art. 16 “Affidamento e attribuzione
alle Agenzie regionali dei beni funzionali alle loro attività” comma
6 che recita quanto segue: “6. I beni mobili e i beni mobili registrati,
utilizzati per l’esercizio delle funzioni di gestione previste dall’art.
14, comma 1, lettere h), i), l) e m) della legge regionale 30 luglio

2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su città metropolitane Bologna, Province, Comuni e
loro Unioni) di proprietà delle Province sono trasferiti direttamente
in proprietà a titolo gratuito all’ Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile”;
PREMESSO CHE:
-

al fine di attuare quanto disposto dall’art. 16 della L.R. 18/2017 qui
sopra richiamato, l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e
la Protezione Civile ha avanzato richiesta di cessione a titolo gratuito
di beni mobili di proprietà provinciale con PEC assunta agli atti
dell’Ente con PG. n° 28031 del 27/10/2021;

-

i cespiti oggetto di richiesta di trasferimento a titolo gratuito sono
stati indicati dall’Agenzia negli allegati alla PEC di cui sopra;

DATO ATTO CHE:
-

l’Ufficio Provveditorato di questo Ente ha rinvenuto tali beni nel
proprio Inventario;

Ritenuto pertanto opportuno procedere al trasferimento a titolo gratuito dei
beni mobili indicati dall’Agenzia e riportati nell’elenco allegato alla
presente determinazione, compresi i beni relativi alla voce di Elenco
“Materiale di scorta per la manutenzione del sistema di monitoraggio”
meglio dettagliati nel “Verbale di presa in carico” del 22/11/2017 allegato
alla presente determinazione;
DATO ATTO che si è ritenuto di individuare, ai sensi degli articoli 5 e 6
della Legge 241/1990 quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa
Paola Rondoni;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento,
in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 99
del 22 luglio 2021, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla
relativa unità organizzativa;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art.
23 e 26 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
PREVIA attività istruttoria, svolta dal Servizio Provveditorato a ciò
deputato, secondo quanto stabilito nel PEG/PDO n. 108210 " Acquisizione e
gestione del patrimonio dei beni mobili della Provincia di Ravenna ".
SU proposta del responsabile del procedimento;
DISPONE
1. di approvare l'elenco, allegato alla presente determinazione, dei
beni mobili da trasferire a titolo gratuito all'Agenzia Regionale

per la Sicurezza Territoriale per la Protezione Civile presenti
nell’Inventario della Provincia di Ravenna sopra citato;
2. di approvare il “Verbale di presa in carico” del 22/11/2017,
allegato alla presente determinazione, contenente l’inventario
dettagliato delle “Apparecchiature Impianto Monitoraggio per il
servizio di pronto intervento” corrispondenti alla voce
“Materiale di scorta per la manutenzione del sistema di
monitoraggio” dell’Elenco di cui al punto 1;
3. di trasferire a titolo gratuito i beni mobili, indicati nell’allegato
sopra richiamato, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale per la Protezione Civile così come disposto dal c. 6
art. 16 della Legge della Regione Emilia-Romagna 1 agosto
2017, n. 18 e come richiesto dall'Agenzia con comunicazione
assunta agli atti dell'Ente con PG. n° 28031 del 27/10/2021;
4. di comunicare il presente provvedimento all'Agenzia Regionale
per la sicurezza Territoriale e per la Protezione Civile ed alla
Società Gies attuale affidataria del servizio di aggiornamento
banca dati del patrimonio mobiliare e immobiliare della
Provincia di Ravenna;
5. DI DARE ATTO CHE:
o la dott.ssa Paola Rondoni è nominata quale responsabile
del procedimento e dei relativi adempimenti ai sensi e
per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto
1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
o la cessione, a titolo gratuito, di beni mobili patrimoniali è
finalizzata alla realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO
n. 108210 "Acquisizione e gestione del patrimonio dei
beni mobili della Provincia di Ravenna ".
DICHIARA:
o che si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione
degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23, 26
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
o che è stato rispettato il termine stabilito per la
conclusione del presente procedimento come da Atto del
Presidente della Provincia n. 99/2021;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii. è oggetto di
misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii .
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome ________________________
Qualifica

________________________

Firma

________________________

