REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2012

Codice DB0803
D.D. 25 luglio 2012, n. 396
Legge 8 febbraio 2001, n. 21 - Programmi in ambito urbano "Contratti di Q.re II" - Comune
di Asti - P.I. (Programma d'intervento) n . 312 - Liquidazione del saldo del finanziamento
statale sul cap. 235313 per euro 49.075,53. Accertamento di un'economia di programma,
attinente i fondi statali, per un importo pari ad euro 18.693,47.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di confermare l’accertamento di un’economia di programma (P.I. n. 312) pari ad € 28.759,18 di
cui € 18.693,47 quale quota parte dell’economia attinente i fondi statali
Risorse regionali:
- liquidate con D.D. n. 114 del 08/03/2012,
Risorse statali:
- di liquidare al Comune di Asti sul cap. 235313, imp. n 1403/12 la somma di €. 49.075,53 relativa
al saldo del finanziamento attribuito al P.I. n. 312,
L’ allegato A) è parte integrante e sostanziale di questa determinazione.
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. n. 22/2010.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposta di ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R.
del Piemonte, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello
Stato, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione.
Il Dirigente
Giuseppina Franzo
Allegato

allegato A) alla DD avente per oggetto:"Legge 8 Febbraio 2001, n. 21 - "Contratti di Quartiere II" - Comune di ASTI. Liquidazione

al Comune del saldo del finanziamento statale attribuito al P.I. (Programmi d'intervento) n. 312 sul cap. 235313
per € 49.075,53 . Accertamento dell'economia di programma, attinente i fondi statali, pari ad € 18.693,47 "

Comune di ASTI
Liquidazione saldo del
finanziamento

P.I. Ente att.

Descrizione
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Tipo
inter.

Finanz.
Pubblico

U2A

160.400,00

A

n.
312 Comune

Sistemazione
marciapiedi -

160.400,00
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A
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C

D

E

F
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75.500,82
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26.425,29

49.075,53
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