
REGIONE PIEMONTE BU18 03/05/2012 
 

Codice DB1608 
D.D. 19 marzo 2012, n. 104 
D.G.R. n. 38-11131 del 30/03/2009 - Misura 2 - Linea di intervento d. - Interventi a sostegno 
delle aree mercatali - D.D. n. 65 del 29/04/2010 ammissione dei progetti ed approvazione 
graduatoria. Erogazione del 40% del contributo a favore dei Comuni di Montalto Dora (TO), 
Niella Tanaro (CN), Trisobbio (AL) e Vignale Monferrato (AL).  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:  
 
1. di approvare le schede allegate al presente atto, relative alla rideterminazione della spesa 
ammessa in ragione del ribasso d’asta indicato nel contratto d’appalto per i seguenti beneficiari ed 
in particolare: 
- la scheda “1” relativa al Comune di Montalto Dora (TO) 
- la scheda “2” relativa al Comune di Niella Tanaro (CN); 
- la scheda “3” relativa al Comune di Trisobbio (AL); 
- la scheda “4” relativa al Comune di Vignale Monferrato (AL); 
 
2. di autorizzare il pagamento dell’acconto pari al 40% della spesa ammessa e rideterminata 
ammontante: 
- a € 16.586,64 a favore del Comune di Montalto Dora (TO),  
- a € 23.533,60 a favore del Comune di Niella Tanaro (CN),  
- a € 15.593,85 a favore del Comune di Trisobbio (AL), 
- a € 54.124,18 a favore del Comune di Vignale Monferrato (AL),  
mediante accredito sul conto corrente intestato ai Comuni medesimi, con le risorse disponibili sul 
capitolo cap. 235733 (impegno 982/2011). 
 
Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, avverso la presente determinazione può essere presentato 
ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro sessanta giorni dalla sua avvenuta piena conoscenza. 
 
La presente determinazione 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 

Claudio Marocco 
 


