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Codice DB1702 
D.D. 25 novembre 2009, n. 299 
D.G.R. 10-4030 del 17.10.2006 - Misura 2 - Linea di intervento a. - Interventi a sostegno 
dei Centri Polifunzionali in aree a rischio di desertificazione commerciale. DD n. 266 del 
13/6/2008. Rideterminazione della spesa ammessa ed erogazione del 30% dei contributi a 
favore dei Comuni di Chiesanuova (TO) e Maranzana (AT). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si 
richiamano:  
− di approvare la scheda “1” relativa alla rideterminazione della spesa ammessa in ragione 
del ribasso d’asta indicata nel contratto d’appalto a favore del Comune di Chiesanuova (TO); 
− di approvare la scheda “2” relativa alla rideterminazione della spesa ammessa in ragione 
del ribasso d’asta indicata nel contratto d’appalto a favore del Comune di Maranzana (AT); 
− di autorizzare il pagamento a titolo di acconto del 30% a favore del Comune di 
Chiesanuova (TO) nell’entità di € 29.139,33 corrisposto mediante accredito sul conto corrente 
intestato al Comune medesimo; 
− di autorizzare il pagamento a titolo di acconto del 30% a favore del Comune di Maranzana 
(AT) nell’entità di € 13.469,28 corrisposto mediante accredito sul conto corrente intestato al 
Comune medesimo; 
− di autorizzare il pagamento dell’importo sopra citato con le risorse disponibili sul capitolo 
235733 (ex cap n. 22564) impegno n. 5193/06 di cui alla D.D. 447/06. 
Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, avverso la presente determinazione può essere 
presentato ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R del 21/7/2002. 

Il Dirigente 
Carlo Salvadore 

Allegato 
 


