
REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011 
 

Codice DB0803 
D.D. 12 ottobre 2011, n. 629 
Progetto ENERBUILD (C.U.P. J19E09000470007). Incarico specialistico a I.P.L.A. s.p.a. 
(Contratto rep. n. 15010 del 12 gennaio 2010) Importo Euro 78.789,00. Impegno di spesa di 
Euro 17.789,00 di cui Euro 4.269,36 sul Cap. 125280/11 (CN) e Euro 13.519,64 sul Cap. 
125392/11 (FESR). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
− di dare atto che con determinazioni dirigenziali n. 307 del  9 maggio 2011, n. 482 del 29 luglio 
2011 e n. 628 del 11 ottobre 2011è stata complessivamente accertata la somma di Euro 11.592,00 
(risorse statali) sul capitolo n. 22112  e di Euro 36.708,00 (risorse Fesr) sul capitolo n. 29277; 
− di dare atto che per il Progetto ENERBUILD, l’attuale disponibilità residua ad impegnare 
rispetto all’accertamento è pari a Euro 4.396,80 sul capitolo n. 125280/11 ed Euro 16.173,20 sul 
capitolo n. 125392/11; 
− di impegnare Euro 17.789,00 di cui 4.269,36 sul capitolo 125280/2011 (CN) (Assegnazione 
100682) ed Euro 13.519,64 sul capitolo 125392/11 (FESR) (Assegnazione 100687) al fine di poter 
liquidare il quarto Report a I.P.L.A. s.p.a. come previsto dal Contratto rep. n. 15010 del 12/01/2010; 
− di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione; 
− di procedere alla liquidazione del compenso; 
− di dare atto che per il Progetto ENERBUILD, la disponibilità residua dopo gli impegni assunti 
con la presente determinazione ammonta a Euro 127,44 sul capitolo n. 125280/11 ed Euro 2.653,56 
sul capitolo n. 125392/11. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’att. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro 60 giorni  dalla data di pubblicazione ovvero di 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

Il Dirigente 
Giuseppina Franzo 

 


