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Codice DB1203 
D.D. 23 dicembre 2009, n. 361 
L.R. 01.08.1996 n. 52 - Impegno di Euro 281.830,53 sul capitolo di spesa 233699 del bilancio 
2009 per la realizzazione del Programma Regionale dei Parcheggi. Liquidazione di Euro 
93.943,51 corrispondente alla quarta rata a saldo del contributo di Euro 939.435,10= concesso 
a favore del Comune di Novi Ligure per il parcheggio denominato "Piazza Stazione". 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di impegnare la somma di € 281.830,53 sul capitolo di spesa 233699 del bilancio 2009 
(Assegnazione n. 108858) a favore dei Comuni beneficiari per la realizzazione degli interventi 
inseriti nel Programma Regionale dei Parcheggi di cui alla L.R. 01 agosto 1996, n. 52; 
di liquidare a favore del Comune di Novi Ligure (AL), la somma complessiva di € 93.943,51 quale 
quarta rata a saldo del finanziamento previsto dalla L.R. n. 52/1996 per la realizzazione del 
Programma Regionale dei Parcheggi – parcheggio denominato “Piazza Stazione”, con le risorse 
impegnate con D.D. 06 agosto 2007, n. 381/26.02 (Impegno n. 3337) per la quota di € 29.980,32, e 
con le risorse impegnate con il presente provvedimento dirigenziale per la quota di € 63.963,19. 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di 
avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971 n. 
1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta 
notificazione o della comunicazione o della piena conoscenza ai sensi del Decreto del Presidente 
della Repubblica 24/11/1971 n. 1199. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Giuseppe Iacopino 

 


