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Codice DB1903 
D.D. 29 giugno 2010, n. 223 
D.G.R. n. 50-13233 del 3 agosto 2004 s.m.i. - bando di finanziamento per la realizzazione di 
servizi per la prima infanzia - Liquidazione varie rate a residuo - Formalizzazione impegno di 
spesa (importo Euro 248.673,83 Cap. 224506/2010). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Di disporre, per le motivazioni in premessa illustrate, le liquidazioni delle rate contributive riferite 
agli interventi di realizzazione di servizi per la prima infanzia, che decorso il quadriennio 
dall’impegno sono da re-impostare sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione per l’anno 
2010, così distintamente individuate: 
- Comune di San Secondo di Pinerolo (TO) – euro 24.258,35 – saldo contributo per realizzazione 
micro-nido; 
- Ente Scuola Materna Don Felice Verulfo di San Benigno C.se (TO) – euro 30.000,00 - saldo 
contributo per realizzazione micro-nido; 
- Ente Asilo Infantile di Mosso (BI) – euro 25.000,00 - saldo contributo per realizzazione micro-
nido; 
- Comune di Santo Stefano Roero (Cn) – euro 118.536,17 – terza rata e saldo contributo per 
realizzazione micro-nido; 
- Comune di Caresanablot (VC) – euro 15.000,00 – saldo contributo per realizzazione micro-nido; 
- Comune di Ceresole d’Alba (CN) – euro 21.750,00 – saldo contributo per realizzazione micro-
nido; 
- Comune di Loranzè (TO) – euro 14.129,31 - saldo contributo per realizzazione micro-nido. 
Di impegnare l’importo totale di euro 248.673,83 sul Capitolo 224506/2010 (ass. 100654), al fine 
della liquidazione dei contributi assegnati in applicazione delle disposizioni di cui alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 50-13233 del 3 agosto 2004 e s.m.i.; 
Di demandare a successivi atti la liquidazione dei relativi contributi a favore di ciascun beneficiario. 
Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena 
conoscenza. 
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. 

Il Dirigente 
Eriberto Naddeo 

 


