
REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011 
 

Codice DB1203 
D.D. 17 ottobre 2011, n. 230 
Piano Investimenti sulla rete stradale di interesse regionale. Rettifica parziale della 
determinazione n. 38/DB1203 del 18/02/2011 e liquidazione della somma di euro 1.169.137,50 
a favore della Provincia di Vercelli (Imp. 2011/220). 
 
Premesso che con D.C.R. 27 novembre 2002, n. 271-37720 il Consiglio Regionale ha approvato il 
Piano degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita. 
 
Richiamata la D.G.R. 29 dicembre 2010 n. 14-1323 con la quale è stato prorogato il termine di 
scadenza sino al 31 dicembre 2011 delle Convenzioni attuative con le Province di Alessandria, Asti, 
Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per gli interventi indicati nel provvedimento 
stesso.   
 
Richiamata la determinazione dirigenziale 18 febbraio 2011 n. 38/DB1203 di impegno di spesa e 
liquidazione della somma complessiva di € 8.809.742,53 sul capitolo 218311/2011 (Impegno n. 
2011/220) a favore delle Province di Asti, Torino e Verbano Cusio Ossola per spese di investimento 
per la realizzazione di interventi sulla rete stradale di interesse regionale.  
 
Visto l’Atto di liquidazione n. 2011/83 in data 21 febbraio 2011 con cui è stata disposta la 
liquidazione a favore della Provincia di Asti della somma di € 1.579.137,50 a valere sull’impegno 
di spesa n. 2011/220 assunto con la succitata determinazione dirigenziale n. 38/DB1203 del 18 
febbraio 2011. 
 
Considerato che l’intervento sopra citato è stato aggiudicato all’impresa appaltatrice con un ribasso 
sui lavori pari al 20,619% che determina la riduzione del quadro economico, nelle more della 
definizione finale del costo dell’intervento, si ritiene allo stato attuale non necessaria l’intera somma 
di € 1.579.137,50 liquidata con determinazione dirigenziale n. 38/DB1203 del 18 febbraio 2011 – 
Atto di liquidazione n. 2011//83 del 21 febbraio 2011. 
 
Visto che l’Atto di liquidazione n. 2011/83 del 21 febbraio 2011 sopra citato, a seguito di richiesta 
in data 06 settembre 2011, è stato restituito al Settore Viabilità e Sicurezza Stradale con nota prot. n. 
26260/DB0902 del 07 settembre 2011 da parte della competente Direzione regionale Risorse 
Finanziarie  - Settore Ragioneria. 
 
Ritenuto opportuno revocare la liquidazione di € 1.579.137,50 precedentemente disposta a favore 
della Provincia di Asti con determinazione dirigenziale n. 38/DB1203 del 18 febbraio 2011 – Atto 
di liquidazione n. 2011/83 del 21 febbraio 2011, essendo mutate le condizioni sulla base delle quali 
si è proceduto a liquidare tali somme.  
 
Considerato che la Provincia di Vercelli ha concluso l’iter approvativo di interventi e che quindi 
necessita della liquidazione parziale delle somme previste per la copertura finanziaria dell’anno 
2011. 
 
Considerato, altresì, che il monitoraggio conseguente a quanto disposto dalla Convenzione stipulata 
con la Provincia di Vercelli attuativa del Piano degli Investimenti sulla rete stradale trasferita al 
demanio provinciale Rep. n. 8834 del 12 novembre 2004 prorogata al 31 dicembre 2011 con D.G.R. 



29 dicembre 2010 n. 14-1323, ha portato a confermare una necessità di spesa per l’esecuzione dei 
lavori per l’anno 2011, come di seguito riportato: 
 

Prov. Strada Denominazione intervento Fase Contributo (€) Totale (€) 

VC SP 299 
Circonvallazione di 
Ghislarengo I lotto 

Esecuzione 
Lavori 

1.169.137,50 
 

1.169.137,50 
 

 
 
Valutato di poter far fronte alla liquidazione di tali somme a favore della Provincia di Vercelli 
mediante l’utilizzo delle somme resesi disponibili sul capitolo 218311/2011 Imp. 2011/220 a 
seguito della revoca della liquidazione disposta a favore della Provincia di Asti con il presente 
provvedimento. 
 
Ritenuto di rettificare parzialmente la determinazione dirigenziale n. 38/DB1203 del 18 febbraio 
2011, nelle parti delle premesse e del dispositivo riguardanti l’individuazione delle Province 
interessate, inserendo la Provincia di Vercelli quale beneficiaria della quota di € 1.169.137,50 e 
disponendo a favore di quest’ultima l’impegno di spesa n. 220/2011 per detta quota, con la 
conseguente riduzione della quota impegnata a favore della Provincia di Asti in € 410.000,00. 
 
Ritenuto, per quanto sopra richiamato, di disporre la liquidazione sul capitolo di spesa 218311 del 
bilancio 2011 della somma di € 1.169.137,50 a favore delle Provincia di Vercelli per provvedere, in 
parte, alle necessità di finanziamento per l’anno 2011 del Piano degli Investimenti sulla rete stradale 
trasferita al demanio provinciale. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la Legge Regionale 11 aprile 2001 n. 7; 
visto l’art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23; 
vista la Legge Regionale 31 dicembre 2010, n. 26; 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con determinazione dirigenziale n. 38/DB1203 del 18 
febbraio 2011 ed in conformità con gli indirizzi in materia, 
 

determina 
 
di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la liquidazione precedentemente disposta a 
favore della Provincia di Asti con determinazione dirigenziale n. 38/DB1203 del 18 febbraio 2011 - 
Atto di liquidazione n. 2011/83 del 21 febbraio 2011 per la somma di euro 1.579.137,50; 
 
di rettificare parzialmente la determinazione dirigenziale n. 38/DB1203 del 18 febbraio 2011, nelle 
parti delle premesse e del dispositivo riguardanti l’individuazione delle Province interessate, 
inserendo la Provincia di Vercelli quale beneficiaria della quota di € 1.169.137,50 e disponendo a 
favore di quest’ultima l’impegno di spesa n. 220/2011 per detta somma, con la conseguente 
riduzione della quota impegnata a favore della Provincia di Asti in € 410.000,00; 
 
di liquidare a favore della Provincia di Vercelli la somma di € 1.169.137,50  sul capitolo di spesa n. 
218311 del bilancio 2011, (impegno n. 2011/220) per l’attuazione del Piano regionale degli 



Investimenti sulla rete stradale trasferita al demanio provinciale, come definiti con la D.C.R. 27 
novembre 2002 n. 271-37720. 
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla piena 
conoscenza. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Giuseppe Iacopino 
 


