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Codice DB1809
D.D. 15 marzo 2010, n. 283
Legge regionale 26.01.2009, n. 2 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli
sport invernali da discesa e da fondo …", art. 46 comma 4. Lavori urgenti Funivia StresaAlpino-Mottarone. Contributo di euro 130.000,00 sul cap. n. 284315 del bilancio di previsione
per l'anno 2010 UPB DB 18092.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di assegnare, per le motivazioni citate in premessa, alla Società “Ferrovie del Mottarone s.r.l.” la
somma di €. 130.000,00 (o.f.i.) quale contributo per i lavori urgenti di sostituzione delle funi di
soccorso della Funivia Stresa-Alpino-Mottarone;
- di impegnare la somma di € 130.000,00 (o.f.i.) sul cap. n. 284315 UPB DB 18092 assegnazione
100790 del bilancio di previsione per l’anno 2010 a favore della Società “Ferrovie del Mottarone
s.r.l.”;
- di liquidare la somma di € 130.000,00 (o.f.i.) alla Società “Ferrovie del Mottarone s.r.l.”, (omissis)
(codice beneficiario 9757) sede legale in Via P. Casana n. 27 Verbania. La liquidazione avverrà
dopo l’ultimazione dei lavori di sostituzione delle funi, a seguito di trasmissione alla Regione
Piemonte, quale dimostrazione dell’avvenuta e regolare esecuzione dei lavori, della rendicontazione
delle spese sostenute, comprensiva della relativa documentazione fiscale e del prospetto
riepilogativo delle spese, vistata per regolarità dal Dirigente Responsabile del Settore competente,
previa verifica della conformità dei lavori eseguiti mediante presentazione della “Dichiarazione
congiunta di corretta esecuzione dei lavori a firma del legale rappresentante della Ditta esecutrice
dei lavori e del legale rappresentante della Società di gestione dell’Impianto” e di copia della
“Comunicazione di posa delle funi” trasmessa all’U.S.T.I.F. di Torino.
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/2002.
Verso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti
dalla normativa vigente.
Il Dirigente
Paola Casagrande

