REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 41 DEL 14/10/2010

Codice DB0803
D.D. 3 agosto 2010, n. 509
Leggi 8.2.2001 n. 21 e 23.12.2000 n. 388. Piano Operativo Regionale (20.000 alloggi in affitto).
Liquidazione delle annualita' 2008, 2009 e 2010 , trasferite dal Ministero delle Infratrutture
alla Regione, di euro 165.349,68 (di cui euro 39.387,55 imp.6100/09 e euro 125.962,13
imp.2277/10) all'operatore Giuseppe Di Vittorio Soc. Coop. per l'intervento nel Comune di
Torino - Cod. intervento PO6 LO.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di prendere atto della conclusione positiva dell’intervento localizzato nel comune di Torino codice
intervento n. PO 6 LO;
di liquidare un finanziamento complessivo di € 165.349,68, (di cui € 39.387,55 sul cap. 261073
Imp. n. 6100/09 e € 125.962,13 sul cap. 261072 Imp. n. 2277/10) per la 6^, 7^ e 8^ annualità
relative al 2008, 2009 e 2010 - attribuito a favore dell’Operatore Soc. Coop. Edilizia Giuseppe Di
Vittorio a proprietà indivisa - (omissis) - per la realizzazione di un intervento edilizio nel Comune
di Torino – Codice intervento PO 6 -LO - n. 26 alloggi;
di rinviare a successivi atti di liquidazione l’erogazione delle restanti 7 annualità a favore
dell’operatore in oggetto.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto, valgono le disposizioni di cui al “Regolamento per
l’esecuzione dei Programmi Costruttivi di nuove Costruzioni e di Recupero in regime di Edilizia
agevolata-convenzionata” promulgato con D.P.G.R. n. 2543 del 23.06.1994, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 29.06.94,
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 e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente
Giuseppina Franzo

