CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4 DEL 08/01/2018
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE NEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI
ESPERTI DI DEI MANUEL
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto
organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli
incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Visto la domanda di iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti presentata allo sportello
della Camera di Commercio di Lucca il 29/12/2017 (n.prot. 20994), da DEI MANUEL, nato
a Lucca il 27/07/1987;
Considerato che la domanda sopra indicata riguarda l’iscrizione nella categoria 22 del
Ruolo “Attività Varie”, per la sub-categoria 20 - “Periti in Stima e Valutazione di Immobili”;
Considerato che il Sig. DEI MANUEL è in possesso di tutti i requisiti previsti all’art.5 del
D.M. 29/12/1979 modificato dal D.L. del 6/8/2012 e che ha esibito titoli e documenti validi
a comprovare la propria idoneità all’esercizio di perito esperto nelle categorie e subcategorie per le quali richiede l’iscrizione;
Ritenuto che la domanda in questione possieda i requisiti ai fini dell'accoglimento;
DETERMINA
1.- di iscrivere nel Ruolo dei Periti e degli Esperti il Sig. DEI MANUEL, nato a Lucca il
27/07/1987, residente in via Pesciatina 21, 55012 Capannori (LU), nella categoria 22 del
Ruolo dei Periti e degli Esperti, “Attività Varie”, sub-categoria 20 - “Periti in Stima e
Valutazione di Immobili”.
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