
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1014 
D.D. 12 novembre 2013, n. 469 
L.R. 18/84 e L.R. 13/97. Programma di finanziamento approvato con DD n. 76/24 del 9.3.2005. 
Comune di Traversella (TO). Manutenzione straordinaria: ripristino opere di captazione e 
collegamento alla rete acquedottistica in localita' Pian del Rey. Rideterminazione contributo 
regionale concesso con la DD n. 41/24.3 del 7.2.2006.  
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
 
• con la determinazione dirigenziale n. 76/24 del 9 marzo 2005 è stato approvato un programma di 
finanziamento per infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione acque, da realizzare con 
cofinanziamento regionale; 
• tra i destinatari del finanziamento regionale, per un importo di euro 50.000,00 risultava 
l’intervento proposto dal Comune di Traversella (TO) per lavori di costruzione acquedotto in 
frazione Fondo nel Comune stesso; 
• con DD 41/24.3 del 7-2-2006 è stato formalmente concesso al Comune di Traversella il 
contributo regionale di 50.000,00 per la realizzazione dell’intervento di cui sopra. 
Successivamente alla trasmissione del contratto di appalto dei lavori rep. 246 del 22.9.2008, con 
atto di liquidazione 2008/2031 dell’11.12.2008 è stato liquidato al Comune il primo acconto di euro 
15.000,00, pari al 30%  del finanziamento concesso. 
 
In data 20.6.2012 prot. 1217 il Comune ha richiesto la devoluzione del contributo concesso per 
lavori di “Manutenzione strade”, in luogo delle opere acquedottistiche previste. 
 
In risposta alla citata nota del 20.6.2012, in data 12 settembre 2012  prot. 15599/DB1014 è stato 
comunicato al Comune di Traversella che non era possibile procedere a tale devoluzione in quanto 
le risorse assegnate non erano più iscritte a bilancio. Nella stessa nota è stato richiesto al Comune, 
al fine di non procedere alla revoca dell’intero finanziamento e riconoscere la quota di contributo di 
euro 15.000,00 già liquidata nel 2008, a prendere contatti con l’Autorità d’Ambito competente per 
valutare congiuntamente l’individuazione di un intervento alternativo per la realizzazione del quale 
sarà  riutilizzata la quota del finanziamento già erogato. 
 
Con nota prot. 1774 del 19.10.2013 il Comune di Traversella ha richiesto l’autorizzazione 
all’utilizzo delle risorse già erogate per la realizzazione dell’intervento “Manutenzione straordinaria 
– ripristino opere di captazione e collegamento alla rete acquedottistica in località Pian del Rey” da 
inserire nella programmazione lavori dell’Autorità d’Ambito 3 “Torinese”. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto si ridetermina in euro 15.000,00 il contributo regionale spettante  
al Comune di Traversella (TO) per la realizzazione dei lavori di “Manutenzione straordinaria – 
ripristino opere di captazione e collegamento alla rete acquedottistica in località Pian del Rey” con 
conseguente revoca della restante somma di euro 35.000,00, assegnata con la DD 41/24.3 del 
7.2.2006. 
 
Al fine di verificare l’effettiva realizzazione delle opere, il Comune di Traversella dovrà trasmettere 
agli Uffici regionali idonea documentazione che attesti l’avanzamento dei lavori eseguiti, per un 
importo  pari o superiore alla somma già liquidata nel 2008. 
 



Tutto ciò premesso, 
 
vista la legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 “Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”; 
visto il Regolamento n. 7 del 29 aprile 1985, di attuazione della legge regionale 21.3.1984, n. 18; 
vista la legge regionale  20 gennaio 1997, n. 13; 
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

determina 
 
− di rideterminare in euro 15.000,00 il contributo regionale spettante al Comune di Traversella, 
Via Roma 1, 10080 TRAVERSELLA (TO) per la realizzazione dell’intervento “Manutenzione 
straordinaria - ripristino opere di captazione e collegamento alla rete acquedottistica in località Pian 
del Rey”, nell’ambito del  programma di interventi per infrastrutture di acquedotto fognatura e 
depurazione acque di cui alla DD 76/24 del 9 marzo 2005. 
 
− di revocare conseguentemente, per le motivazioni in premessa, la somma di euro 35.000,00, 
assegnata con la  DD 41/24.3 del 7-2-2006. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 18 del D.L. n. 83/2012. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Agata Milone 


