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Le Terre
dei Savoia

OGGETTO: DETERMINA DI REVOCA DELL'INCARICO DI PROCURATORE SPECIALE
DELL'ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA.
IMPEGNO DI SPESA.
CIG: Z5B35055D8

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DELL'ASSOCIAZIONE "LE TERRE DEI SAVOIA"
VISTA la Procura speciale Repertorio 15771 - Raccolta 6166 del 20/01/2011 con la quale l'Associazione "LE
TERRE DEI SAVOIA", con sede in Piazza Carlo Alberto, 6/A - CAP 12035 Racconigi (CN) - PEC:
amministrazione@pec.leterredeisavoia.it nominava Procuratore speciale dell'Associazione il signor Omissis,
affinché lo stesso avesse, in vece, conto e nome dell'Associazione, a compiere tutte le operazioni d'ordine relative
all'attività propria dell'Associazione così come descritte nel documento stesso;
PRESO ATTO:
I. Dell'indisponibilità del signor Omissis nello svolgere le mansioni e ad esercitare i poteri conferiti così come
previsti dalla suddetta Procura;
2. Della necessità dell'Associazione di operare in un regime di efficienza e capacità di azione;
RILEVATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22.12.2021 ha disposto la necessità di
provvedere alla revoca della Procura sopra citata attraverso atto notarile;
PRESO ATTO che, per procedere alla revoca, sia necessario provvedere con un atto notarile;
VISTI:
• l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020;
• la L. n. 120 del 11 settembre 2020;
• l'art. 52 del D.L. 77/2021;
• l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTI:
•
il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;
•
il d.lgs. n. 33/2013 e l'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
CONSIDERATO il preventivo di spesa pervenuto con Prot. N.28/22 del 26/01/2022 da parte del Notaio
AMIANTO Paolo via Beggiami, 4 - 12038 SAVIGLIANO (CN) P.I. 02939140048;
RITENUTO di acquisire il servizio di redazione di atto notarile dal suddetto operatore, poiché il prezzo proposto
è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione

