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Codice DB1005 
D.D. 21 maggio 2010, n. 347 
Determinazione dirigenziale n. 320/DB1005 del 12 maggio 2010 concernente la concessione di 
contributi ai Consorzi di Bacino per interventi di miglioramento del servizio integrato di 
raccolta domiciliare dei rifiuti urbani. Rettifica per mero errore di calcolo relativamente ai 
contributi concessi al C.A.DO.S. di Rivoli.  
 

IL DIRIGENTE 
Richiamata la propria determinazione n. 320/DB1005 del 12 maggio 2010 avente ad oggetto: ”L.R. 
n. 24/2002. Contributi ai Consorzi di Bacino per interventi di miglioramento del servizio integrato 
di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani. Individuazione progetti non ammessi a finanziamento. 
Approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili e concessione del contributo ai soggetti 
beneficiari per un importo di Euro 1.872.087,03”; 
accertato che, per mero errore di calcolo, i contributi concessi al Consorzio Ambiente Dora Sangone 
(C.A.DO.S) di Rivoli relativi ai due interventi nei Comuni di Druento e S. Ambrogio di Susa sono 
stati ripartiti in modo errato e che pertanto, fermo restando il contributo complessivo concesso al 
Consorzio, occorre procedere alle rettifiche degli allegati 2 e 3 alla determinazione di cui sopra; 
tutto ciò premesso, 
vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 

determina 
- di modificare, a seguito di mero errore di calcolo, gli allegati 2 e 3 alla determinazione 
dirigenziale n. 320/DB1005 del 12 maggio 2010 come segue: 
a.  Allegato 2 alla voce “Importo Contributo” 
1. a pagina 1, al numero d’ordine 5 l’importo di 78.284,41 è corretto in euro 85.404,41; 
2. a pagina 2, al numero d’ordine 13 (riga 1) l’importo di euro 87.195,36 è corretto in euro 
80.075,36, mentre al numero d’ordine 13 (riga 2) l’importo di euro 4.185,05 è corretto  in euro 
11.305,05; 
3. a pagina 6, ultima riga “Totale complessivo interventi di cui all’allegato 1, punto 3.1.1., lett. A-
B-C del bando” l’importo di 5.408.516,04 è corretto in euro 5.415.636,04; 
b.  Allegato 3 – limitatamente al Consorzio Ambiente Dora Sangone (C.A.DO.S) di Rivoli 
1. a pagina 30 (Comune di Druento) gli importi di euro 137.380,27 ed euro 68.690,14 indicati alla 
riga “Parziale finanziamento al 50%” sono corretti rispettivamente in euro 151.620,27 ed in euro 
75.810,14 e gli importi di euro 146.974,54 ed euro 78.284,41 indicati alla riga “Totale 
Complessivo” sono corretti rispettivamente in euro 161.214,54 ed in euro 85.404,41;  
2. a pagina 40 (Comune di Sant’Ambrogio di Susa) la voce “Contributo Concesso” è corretta in 
euro 80.075,36, anziché euro 87.195,36 e la voce “Contributo Concedibile (con eventuali ulteriori 
risorse)” è corretta in euro 11.305,05, anziché euro 4.185,05; 
- di dare atto che il presente provvedimento rileva esclusivamente nei confronti del C.A.DO.S di 
Rivoli. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del D.P.G.R. 29 luglio 2002, n. 8/R “Ordinamento e 
disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 

Il Dirigente 
Agata Milone 

 


