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Codice DB1009 
D.D. 28 giugno 2010, n. 398 
Rettifica della determinazione dirigenziale n. 22/DB1009 del 19.01.2010 recante: "Accordo di 
Programma Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e Regione Piemonte del 
23.1.2007 - A.M.A.G. S.p.A. Azienda Multiutility Acqua Gas (AL) - Intervento n. 17 - Lavori di 
sostituzione condotta idrica in Regione Barbato nel Comune di Acqui Terme (AL). 
Rideterminazione finanziamento" 
 

Il Direttore 
Premesso che: 
con D.D. n. 231/DA1011 del 18.4.2008 è stato concesso all’A.M.A.G. S.p.A. (AL) il finanziamento 
di € 80.000,00 a valere sui fondi di cui all’Accordo di Programma del 23.1.2007 tra il Ministero 
dell’Ambiente e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della 
Valle Bormida per la realizzazione dell’intervento n. 17 riguardante “Lavori di sostituzione 
condotta idrica in Regione Barbato nel Comune di Acqui Terme”; 
con D.D. n. 22/DB1009 del 19.01.2010, a seguito dell’affidamento dei lavori in questione, il 
finanziamento concesso con la determinazione sopraccitata è stato rideterminato in € 53.500,00; 
rilevato che, a seguito di precisazioni fornite dall’A.M.A.G., risulta che nel quadro economico 
indicato nella suddetta determinazione non è stata inserita la voce di spesa “Fornitura materiale 
idraulico” per l’importo di € 34.000,00; 
ritenuto pertanto necessario rettificare il quadro economico di spesa riportato nella citata D.D. n. 
22/DB1009 del 19.01.2010 inserendo la voce “Fornitura materiale idraulico” per l’ importo di € 
34.000,00 così come segue: 
 
A) Lavori al netto del ribasso d'asta del 

3,00%
45.812,95€        

A1) oneri per la sicurezza 2.060,33€          

Totale A+A1) 47.873,28€        47.873,28€        

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne
B1) Fornitura materiale idraulico 34.000,00€        

B2) Imprevisti 3.126,72€          

37.126,72€        37.126,72€        
Totale 85.000,00€        

rilevato che, alla luce del nuovo quadro economico sopra descritto, il finanziamento concesso con 
D.D. n. 231/DA1011 del 18.4.2008 è da intendersi confermato in € 80.000,00; 
ritenuto pertanto di rettificare il punto n. 1) e di revocare il punto n. 2) del dispositivo della D.D. n. 
22/DB1009 del 19.01.2010; 
vista la l.r. 28.7.2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 

determina 
Il dispositivo della D.D. n. 22/DB1009 del 19.01.2010 è così rettificato: 
- il finanziamento concesso all’A.M.A.G. Azienda Multiutility Acqua Gas di Alessandria con 
D.D. n. n. 231/DA1011 del 18.4.2008 per la realizzazione dell’Intervento n. 17 “Lavori di 
sostituzione condotta idrica in Regione Barbato nel Comune di Acqui Terme” è confermato in € 
80.000,00. 



- Il dispositivo n. 2 della D.D. n. 22/DB1009 dl 19.01.2010 è revocato. 
Il Direttore 

Salvatore De Giorgio 
 


