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Codice DB1803 
D.D. 2 marzo 2010, n. 237 
Determinazioni nn. 137 del 3.08.1998 e 63 del 20.03.2002, contributi a favore del Comune di 
Mondovi' per la realizzazione, in Palazzo Fauzone di Germagnano, della nuova sede del 
Museo della Ceramica. Reimpegno fondi perenti (seconda rata). Spesa di Euro 211.786,69 (di 
cui 50.000,00 sul cap. 223105/2010 (I. n. 506), 103.786,69 sul cap. 222895/2010, 68.000,00 sul 
cap. 222965/2010). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di approvare per le motivazioni indicate in premessa, l’erogazione della somma complessiva di 
Euro 211.786,69 quale rata finale di saldo del contributo accordato con determinazioni nn. 137 del 
3.08.1998; 189 del 8.07.1999; 331 del 3.10.2000; 63 del 20.03.2002 al Comune di Mondovì per la 
realizzazione, in palazzo Fauzone di Germagnano, della nuova sede del Museo della Ceramica.  
- di fra fronte alla spesa di cui al presente provvedimento: 
- per €. 50.000,00 mediante l’impegno n. 506 già assunto sul cap. 223105 con determinazione 
della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 141 del 12.02.2010, identificando nel “Comune di 
Mondovì” e nella “seconda rata di reimpegno fondi perenti ex determinazioni nn. 137 del 3.08.1998 
e 63 del 20.03.2002 per la realizzazione in Palazzo Fauzone di Germagnano della nuova sede del 
Museo della Ceramica” uno dei soggetti beneficiari e delle tipologie di intervento la cui 
individuazione in un secondo tempo è prevista da detta determinazione; 
-  per €. 103.786,69 sul cap. 222895(A. n. 100015),  
- per €. 68.000,00 sul cap. 222965 (A. n. 100643), del Bilancio della Regione Piemonte per il 
2010. 
Restano invariate tutte le altre disposizioni, e in particolare le modalità per la corresponsione dei 
saldi così come sono state variate con determinazione n. 381 del 25.10.2002. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini 
previsti dalla normativa vigente. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento di D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte”. 
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