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Codice DB1604 
D.D. 12 luglio 2010, n. 182 
Art. 16 - II comma L.R. n. 34/2004 e L.R. n. 9/1980. Realizzazione P.I.P. del Comune di Novi 
Ligure (AL). Modifica piano di restituzione approvato con D. D. n. 34 del 24.02.2006. 
Provvedimento ex art. 10, secondo comma L.R. n. 9/80. Entrata Euro 207.636,30 (cap. 
38675/e/2010). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di prendere atto delle motivazioni avanzate dal Comune di Novi Ligure nel richiedere una 
dilazione per la restituzione della somma di € 502.231,40, quale importo ancora da versare alla 
Regione Piemonte per le annualità 2009 e 2010 come stabilite dal piano di rientro approvato con la 
determinazione dirigenziale n. 34 del 24.02.2006 ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 della 
L.R. n. 9/80 e dell’art.16 2° comma della L.R. n. 34/2004; 
- di modificare parzialmente il suddetto piano di rientro e di stabilire che la quota di € 502.231,40 
sia restituita alla Regione Piemonte, dallo stesso Comune, con le seguenti modalità: 
- entro il 31.12.2010 € 207.636,30; 
- entro il 31.12.2011 € 150.000,00; 
- entro il 31.12.2012 € 144.595,10; 
- di procedere conseguentemente: 
- all’annullamento dell’accertamento n. 1011/2009 di € 240.000,00; 
- all’annullamento dell’accertamento 157/2010 di € 262.231,40. 
Le predette somme saranno versate sul c/c n. 40777516 intestato a Tesoreria Regione Piemonte, 
(omissis) - via Garibaldi, 2 - 10122 Torino, - e saranno introitate dall’Amministrazione Regionale 
per € 207.636,30 sul cap. 38675/e/2010 dello stato di previsione dell’entrata per l’anno 2010 e per 
le restanti quote sui corrispondenti capitoli di entrata che saranno iscritti nello stato di previsione 
medesimo per gli anni successivi. 
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 Direttore 
Giuseppe Benedetto 

 


