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REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 31 DEL 05/08/2010 
 

Codice DB1801 
D.D. 29 marzo 2010, n. 381 
L.r. n. 78/1978. Interventi di allestimento e di ristrutturazione di sedi destinate a biblioteca e 
archivio. Spesa complessiva di euro 34.370,00 in favore di enti vari (cap. 223105/2010). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, ed in applicazione delle priorità di cui alla 
citata D.G.R. n. 54-13563 del 4.10.2004 e in applicazione dei criteri di cui alla 48-12423 del 
26.10.2009, l’assegnazione dei seguenti contributi in favore dei sottoelencati enti per un totale 
complessivo di € 68.680,00, secondo la tabella sottoriportata; 
Ente beneficiario Città Prov. Contributo 

assegnato 
attività ammessa 
a contributo  

Sede 
dell’attività 

Acconto 
50% 

Comune di Salmour Salmour CN 
€ 27.440,00 

Prosecuzione 
allestimento 
nuova biblioteca 

Salmour 
€ 13.720,00 

Comune di Trana Trana TO 
€ 12.040,00 

Allestimento 
biblioteca 

Trana 
€ 6.020,00 

CESMEO Torino TO 
€ 29.200,00 

Allestimento 
nuova biblioteca 

Torino 
€ 14.360,00 

Totale   € 68.680,00   € 34.370,00 
- di assumere, per le motivazioni illustrate in premessa, un impegno di spesa pari ad € 34.370,00; 
- di liquidare la suddetta somma ad avvenuta registrazione dell’impegno di spesa. 
- di rimandare a successivo provvedimento la formalizzazione dei saldi, equivalenti alla restante 
somma di € 34.370,00, previa verifica delle disponibilità finanziarie. 
- di liquidare le somme dovute a titolo di saldo nel rispetto delle disposizioni di cui alla citata 
D.G.R. n. 48-12423 del 26.10.2009, ossia: 
- per ciò che concerne il Comune di Trana, trattandosi di Comune con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti ed essendo beneficiario di un contributo inferiore a € 20.000,00, su presentazione (ai sensi 
della legge regionale n. 7/2005) di relazione tecnica in merito agli acquisti effettuati e una 
certificazione, da parte del responsabile del Servizio che ha utilizzato il contributo, attestante 
l’ammontare totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento 
concesso; 
- per ciò che concerne il Comune di Salmour, relazione tecnica in merito agli acquisti effettuati, 
rendiconto delle entrate e delle uscite redatto sul modello della dichiarazione sostituiva di atto 
notorio da cui emerga anche la quota di cofinanziamento impiegata dal beneficiario; atto 
amministrativo che approva il rendiconto delle entrate e delle uscite; 
- per il CESMEO, relazione tecnica in merito agli acquisti effettuati, rendiconto delle entrate e delle 
uscite redatto sul modello della dichiarazione sostituiva di atto notorio da cui emerga anche la quota 
di cofinanziamento impiegata dal beneficiario; originali delle fattuire (o documenti fiscali) intestati 
al beneficiario e relative quietanze, per un importo almeno pari al contributo regionale. 
La spesa complessiva di € 34.370,00 trova copertura con le risorse disponibili sul cap. 223105/2010 
(ass. n. 100644). 
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o 
dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
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Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
 Il presente atto sarà pubblicato 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 del 29.7.2002 (“Ordinamento e disciplina 
dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”). 

Il Direttore 
Daniela Formento 

 


