
REGIONE PIEMONTE BU15 14/04/2011 
 

Codice DB1205 
D.D. 19 gennaio 2011, n. 7 
OGGETTO: richiesta a S.I.TO S.p.a. della restituzione dell'importo di EURO 202.339,37 sul 
cap 69930 / 2011 per la progettazione, la realizzazione e collaudo inerente i lavori di 
completamento dell'asse mediano Nord-Sud lavoro 21 ter - II lotto e impegno di spesa della 
stessa somma sul cap 499631 / 2011 a favore di C.I.M. per lavori di Realizzazione binari presa 
consegna all'interno terminal RFI No-Boschetto. 
 
Premesso che: 
 
con Determinazione Dirigenziale n. 420 del 06.09.2007 (impegno n. 3745) è stata impegnata la 
somma di € 3.289.395,93 sul cap. 25670, UPB 26042, del Bilancio regionale 2007 
(Accantonamento n. 101235) al fine di concedere un contributo regionale per la progettazione, la 
realizzazione e collaudo, nella seguente misura e secondo le seguenti modalità: 
 
per lavori di “Completamento dell’asse mediano Nord-Sud. Lavoro 21 ter – II° lotto”, presso 
l’Interporto S.I.TO Orbassano: contributo regionale alla Società S.I.TO S.p.a. con sede in 
Orbassano, fino alla concorrenza di € 2.499.395,93; 
per lavori di “Realizzazione binari presa consegna all’interno terminal RFI – Novara Boschetto”, 
presso l’Interporto C.I.M. Novara: contributo regionale alla Società C.I.M. S.p.a., con sede in 
Novara, pari al 50% dell’opera, fino alla concorrenza di € 790.000,00; 
  
con Rep. n. 13341 del 04.03.2008 è stata stipulata una Convenzione tra la Regione Piemonte e la 
S.I.TO S.p.a. per disciplinare i lavori relativi al “Completamento dell’asse mediano nord-sud, 
lavoro 21 ter – II° lotto” la quale, all’art. 6, prevedeva una corresponsione da parte della Regione 
Piemonte per un importo totale di € 2.499.395,93, mentre la S.I.TO S.p.a. assumeva a proprio carico 
gli oneri eccedenti il predetto importo regionale; 
 
a seguito della verifica dello stato di attuazione della suddetta Convenzione, sulla base degli stati di 
avanzamento lavori rendicontati sino alla data odierna è emersa una incongruità relativa alle fatture 
emesse da S.I.TO S.p.a. in quanto sono stati rendicontati i SAL dal 1° al 5°, il SAL finale nonché le 
spese generali e tecniche per un importo totale di € 2.701.735,30 con un’eccedenza rispetto 
all’importo totale stabilito di € 202.339,37. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto si richiede alla Società S.I.TO S.p.a. la restituzione della somma 
di € 202.339,37 liquidata in eccesso, che ha causato una riduzione della quota spettante a CIM 
S.p.a. in riferimento a quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 420 del 06.09.2007. 
 
La S.I.TO S.p.a. dovrà versare tramite bonifico bancario la somma di € 202.339,37 che verrà 
introitata sul capitolo di entrata 69930 del bilancio per l’anno 2011.  
 
Di impegnare la medesima somma di € 202.339,37 sul capitolo di spesa 499631 del bilancio per 
l’anno 2011 a favore della Società C.I.M. S.p.a.  
 
Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRIGENTE 

  
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 420 del 06.09.2007; 



Vista la Convenzione Rep. n. 13341 del 04.03.2008; 
Vista la L.R. n. 23/2008; 
 

determina 
 
di accertare e successivamente introitare la somma che verrà versata da S.I.TO S.p.a. di € 
202.339,37 sul capitolo di entrata 69930 del bilancio per l’anno 2011 e di impegnare la medesima 
somma sul capitolo di spesa 499631 del bilancio per l’anno 2011 a favore della Società C.I.M. 
S.p.a. 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di 
avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 
1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta 
notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 
24.11.1971, n. 1199. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 
 

Il Dirigente 
Riccardo Lorizzo 


