
REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011 
 

Codice DB0803 
D.D. 21 ottobre 2011, n. 649 
D.G.R. 34-8080 del 23.12.2002. Programma di Edilizia Residenziale Pubblica - Economie 
quadriennio 1992-1995. Comune di Cirie', assestamento intervento di recupero e 
accertamento delle economie.  
 
Premesso che: 
 
- Con la deliberazione del Consiglio Regionale del 14.10.2002, n. 266-31520, ad oggetto: 
“Programmazione delle economie di edilizia residenziale pubblica quadriennio 1992-1995” sono 
stati approvati gli indirizzi ed i criteri per la conclusione del Programma di Edilizia Residenziale 
Pubblica per il quadriennio 1992-1995 (economie 8° Programma). 
 
- Con la Determinazione Dirigenziale del 14.04.2004, n. 76, ad oggetto:” D.G.R. 34-8080 del 
13.12.2002. Bando di edilizia residenziale pubblica (economie 1992-1995). Graduatoria programma 
comunali. Approvazione” si è provveduto ad approvare il riparto territoriale delle risorse, la 
graduatoria dei programmi comunali e le relative risorse attribuibili per ciascuna categoria di 
operatori. 
 
- Con la Determinazione Dirigenziale del 18.10.2004, n. 186, ad oggetto:” D.G.R. 34-8080 del 
13.12.2002. Presa d’atto degli adempimenti comunali connessi con il programma di E.R.P. 
Economie 1992-1995”. Pubblicata sul B.U.R. n. 44 del 04.11.2004, si è provveduto a prendere atto 
della graduatoria relativa agli interventi costruttivi comunali, con l’indicazione del finanziamento 
attribuito e dell’operatore beneficiario del contributo. 
 
- Con la nota del 16.12.2004, prot. n. 9553/18 ad oggetto: “Legge 17.2.1992, n. 179. Programma di 
edilizia residenziale pubblica. Economie quadriennio 1992-1995. L.R. 15.3.2001, n. 5. Attuazione  
degli interventi. Nota esplicativa”, si è provveduto ad indicare l’iter procedurale comunale, gli 
adempimenti del soggetto attuatore ed a fornire la relativa modulistica. 
 
- Con la D.G.R. 29.12.2004, n. 16-14450, ad oggetto: “ Legge 17.02.1992, n. 179. Programma di 
edilizia residenziale pubblica. Economie quadriennio 1992-1995. Ulteriori modalità attuative degli 
interventi.” si è provveduto, tra l’altro a consentire alle Amministrazioni Comunali, al fine di 
mantenere in essere l’intero finanziamento attribuito, a seguito di richiesta del soggetto beneficiario 
di poter rilocalizzare l’intervento su un’altra area, con caratteristiche analoghe, del proprio 
territorio; fermo restando la verifica di ammissibilità dell’intervento, gli impegni assunti dal 
soggetto attuatore, i punteggi attribuibili, la posizione in graduatoria ed i tempi previsti per 
addivenire all’inizio lavori. 
 
- Con la D.G.R.  28.11.2005, n. 29-1584, ad oggetto: “Legge 17.02.1992, N. 179. Programma di 
edilizia residenziale pubblica: Economie quadriennio 1992-1995. Nuovi termini per addivenire 
all’inizio dei lavori.” Si è provveduto a stabilire il nuovo termine per l’inizio dei lavori. 
 
Con la nota prot. 32408/11 del 17.08.2011, il Comune di CIRIE’ ha trasmesso la documentazione 
finalizzata all’erogazione del saldo del finanziamento, per il recupero di un immobile di proprietà 
comunale. Dalla copia della Determinazione n. 176 del 08.07.2011 avente ad oggetto 
“INTERVENTO DI EDILIZIA E.R.P. SU IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN 
VIA ROMA, 41 – RIDUZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO – PRESA D’ATTO 
DOCUMENTAZIONE FINALE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO”, si prende atto del Q.T.E. 



finale n. 5 e del certificato di chiusura conti approvati con determina dirigenziale dell’A.T.C. di 
Torino n. 0926 del 04.11.2010 . Il provvedimento riporta un’economia di programma pari a € 
50.284,70 per la realizzazione dell’intervento di recupero edilizio sito in v. Roma n. 41, categoria 
C1 – Pubblici – Comuni – A.T.C. - locazione permanente sovvenzionata, C.I. 8/1 110LO,  n°. 8 
alloggi destinati alla locazione permanente, inizialmente finanziato per € 605.000,00 ai sensi della 
Legge 179/92 .  
 
Nel corso della realizzazione dell’ intervento si è quindi accertata un’ economia, che ammonta a € 
50.284,70 ai sensi della L.179/92. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli art.li 4 e 16 del D. Lgs. n°.165/2001; 
 
Visto l’art. 22 della Legge Regionale n° 51/97; 
 
Vista la deliberazione del Consilio Regionale n. 266-31520 del 14.10.2002; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n° 76 del 13.04.2004; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n° 186 del 18.10.2004; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 16-14450 D.G.R. 29.12.2004,  
 

determina 
 
Di prendere atto che per la realizzazione dell’intervento di recupero di n. 8 alloggi in un immobile 
di proprietà comunale sito in Ciriè, v. Roma 41, a fronte di un finanziamento di € 605.000,00 il 
costo finale dell’intervento ammonta a € 554.715,30 è stata quindi realizzata un’economia di 
programma pari a € 50.284,70. L’intervento si colloca nell’ambito della categoria C1 – Pubblici – 
Comuni – A.T.C. - locazione permanente sovvenzionata con il codice regionale C.I. 8/1 110LO.   
 
Di accertare pertanto ai sensi della L.R. 179/92 un’economia di € 50.284,70. 
 
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 della L.R. n. 22 del 12 ottobre 2010. 
 

Il Dirigente 
Giuseppina Franzo 

 


