REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 36 DEL 09/09/2010

Codice DB1801
D.D. 14 luglio 2010, n. 780
L.r. n. 78/1978. Interventi di ristrutturazione e di allestimento di sedi destinate a biblioteca e
archivio. Saldi. Impegno di spesa di complessivi euro 230.296,61 (cap. 291201/2010).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di € 230.296,61
finalizzata alla copertura dei saldi dei contributi assegnati con determinazioni dirigenziali indicate
in premessa, recanti l’assegnazione dei contributi per interventi edilizi e di allestimento di sedi
bibliotecarie e archivistiche. Il pagamento dei saldi avverrà in favore dei beneficiari individuati
nell’allegato al presente atto per farne parte integrante e secondo gli importi in esso indicati;
- di prendere atto che, per le motivazioni illustrate in premessa, per quanto concerne
l’”Associazione nazionale per la Tutela del patrimonio storico, artistico e naturale Italia Nostra”
onlus (sede di Torino); la Fondazione Merz, la Fondazione centro Culturale Valdese di Torre
Pellice (TO) e il Centro Studi Sereno Regis, si è provveduto alla rettifica dei contributi assegnati
mediante riapplicazione della percentuale contributiva regionale alla spesa effettivamente sostenuta.
Il saldo residuo è pari alla differenza tra il contributo erogato e l’acconto già versato;
- di liquidare le somme dovute a titolo di saldo in favore degli enti di cui all’allegato su
presentazione della seguente documentazione (come richiesto dalla D.G.R. n. 54-13563 del
4.10.2004:
1) per quanto concerne gli interventi di allestimento e di restauro materiale archivistico: relazione
tecnico illustrative dei lavori/acquisti eseguiti e prospetto di rendiconto delle entrate e delle uscite;
2) per quanto concerne gli interventi edilizi: certificato di regolare esecuzione o, in alternativa,
relazione tecnico illustrative dei lavori eseguiti e prospetto di rendiconto delle entrate e delle uscite.
Alla spesa complessiva di € 230.296,61 si fa fronte con le risorse disponibili sul cap. 291201/2010
(Ass. n. 100804).
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento D.P.G.R n. 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e
disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
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
Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il Direttore
Daniela Formento
Allegato

