
REGIONE PIEMONTE BU4 24/01/2013 
 

Codice DB1205 
D.D. 15 novembre 2012, n. 247 
Programma regionale di intervento per la realizzazione di opere afferenti la navigazione 
interna. Anno 2004. Presa d'atto dell'avvenuta ultimazione di: "Lavori di consolidamento 
muro di sostegno a lago antistante la chiesa di S. Lucia. Localita' Suna" e accertamento 
economie. Comune di Verbania. Importo finanziato Euro 130.000,00. Importo economie Euro 
223,82. Capitolo 34655/2012. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
Di prendere atto dell’avvenuta ultimazione lavori relativi all’intervento realizzato dal Comune di 
Verbania: “Lavori di consolidamento muro di sostegno a lago antistante la chiesa di S. Lucia. 
Località Suna” per un importo finanziato pari ad  €  130.000,00,  così come risulta dagli atti di 
contabilità finale. 
Di recuperare dal Comune di Verbania le economie di €  212,63 conseguite sul finanziamento 
erogato pari ad € 130.000,00 a fonte della spesa effettivamente sostenuta pari ad € 129.787,37 per la 
realizzazione dell’intervento : “Lavori di consolidamento muro di sostegno a lago antistante la 
chiesa di S. Lucia. Località Suna”,  programma regionale 2004. 
Di recuperare, altresì, dal Comune di Verbania, per le ragioni espresse in premessa e secondo 
quanto indicato nella precedente determinazione dirigenziale n. 220/DB12.05 in data 17/10/2012, le 
economie di € 11,19 conseguite sul finanziamento erogato pari ad € 190.000,00 a valere sul 
programma regionale 2004 relativo a lavori di messa in sicurezza del nuovo porto turistico. 
Di chiedere al Comune di Verbania, nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento della 
presente determinazione dirigenziale di accertamento di economia, la restituzione della somma di € 
223,82 mediante versamento presso la Tesoreria provinciale dello Stato, tramite la modalità 
GIROFONDI, sul conto corrente numero 031930 intestato alla Regione Piemonte e con la seguente 
causale “Programma regionale 2004/2006. Lavori di consolidamento muro Località Suna e messa in 
sicurezza nuovo porto turistico. Rimborso economie. Accertamento n. ” 
La somma di € 223,82 viene introitata al capitolo 34655 del bilancio 2012. 
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data 
d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, 
n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta 
notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 
61 dello Statuto. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il  Direttore 
Aldo Manto 

 


