REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 45 DEL 11/11/2010

Codice DB0707
D.D. 6 luglio 2010, n. 643
Esecuzione degli interventi di restauro della Citroniera e della Grande Scuderia Juvarriana
nell'ambito del programma generale di restauro e valorizzazione della Reggia di Venaria
Reale e del Borgo Castello nel Parco della Mandria (TO). Determinazioni in ordine agli
impegni di spesa (capitolo 204704 - assegnazione n. 100016 - impegno delegato n. 1710/2010 accertamento sul capitolo 22535/2010).
(omissis)
I DIRETTORI
(omissis)
determinano
- di dare atto che, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in premessa, al saldo delle
spettanze pari ad € 2.123.015,62. o.f.c., di cui alla contabilizzazione dei SAL nn. 18 e 19, relativi
all’esecuzione dei lavori di restauro della Citroniera e della Grande Scuderia Juvarriana nell’ambito
del programma generale di restauro e valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo
Castello nel Parco Regionale “La Mandria” in provincia di Torino, affidati all’A.T.I. Gastone
Guerrini S.p.A. - Arcas S.p.A. - M.I.T. s.r.l. corrente in Torino, si farà fronte con i fondi a
disposizione della Direzione Cultura Turismo e Sport sul cap. 204704 (assegnazione n. 100016 impegno delegato n. 1710) del bilancio 2010.
- di accertare, per la copertura della spesa, la somma di € 2.123.015,62 al capitolo di entrata n.
22535 “Trasferimenti di fondi provenienti dallo Stato per attuazione II^ atto integrativo dell'accordo
di programma in materia di Beni Culturali (rifinanziamento Legge 208 del 1998) del bilancio di
previsione 2010 sulla base delle somme di cui alla delibera Cipe 3/2006 in attuazione del II^ atto
integrativo dell’accordo di programma quadro in materia di Beni Cultuali del Piemonte (sottoscritto
in data 26 giugno 2007);
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione.
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 del 29.07.2002.
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