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Codice DB0803 
D.D. 9 giugno 2010, n. 366 
Erogazione contributo ex. art.4-1 c.della l.r. 28/76,alle cooperative indivise e ai comuni di: 
Lesa e San Germano Vercellese. Spesa complessiva di Euro 1.208.707,35. Impegni sul cap. 
271533 del bilancio regionale 2010 di Euro 1.204.825,98 a favore delle cooperative indivisive e 
di Euro 3.881,37 a favore dei comuni. Assegnazione n. 100767 (art.31 comma 7 lett. b) L.R. 
7/2001). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di impegnare sul capitolo di spesa 271533 (ass n. 100767), del bilancio regionale 2010, la somma 
di € 1.204.825,98, corrispondente al contributo integrativo semestrale a carico della Regione 
Piemonte per la scadenza del 30.06.2010, nella misura di cui al 2^ comma dell’art. 4 della l.r. 
17.5.1976, n. 28 e s.m.i a favore delle cooperative indivise indicate nell’allegata tabella 
“Scadenziario rate cap. 271533” - che risulta parte integrante della presente determinazione; 
- di impegnare sul capitolo di spesa 271533 (ass n. 100767), del bilancio regionale 2010, la somma 
di € 3.881,37, corrispondente al contributo integrativo semestrale a carico della Regione Piemonte 
per la scadenza del 30.06.2010, nella misura di cui al 2^ comma dell’art. 4 della l.r. 17.5.1976, n. 28 
e s.m.i a favore dei comuni di Lesa e San Germano Vercellese; 
- di erogare, con valuta 30.06.2010, la somma complessiva di € 1.208.707,35 secondo la 
ripartizione indicata nell’allegata tabella “Scadenziario rate cap. 271533”, che costituisce parte 
integrante della presente determinazione, a favore delle seguenti cooperative edilizie a proprietà 
indivisa: Edificatrice Tre; Edificatrice Uno; Flavia; G. Di Vittorio; In Coop Casa; La Lavoratori; 
Mutuo Soccorso Vigili del Fuoco; Nizza; Primo Maggio; Uni – Capi; U.O.A.C e ai Comuni di: Lesa 
e San GermanoVercellese. 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto Regionale. 

Il Dirigente 
Giuseppina Franzo 

 


