
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1014 
D.D. 12 novembre 2013, n. 470 
L.R. 18/84 e L.R. 13/97. Programma di finanziamento approvato con DD n. 423/24.99 del 
7.10.2002 - S.M.A.T. S.p.A. di Torino. Lavori di rifacimento della fognatura in Via Dante e 
Via Lamarmora in Comune di Foglizzo (TO). Rideterminazione contributo regionale concesso 
con la DD n. 31/24.3 del 28.1.2005. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
 
• con la determinazione dirigenziale n. 423/24.99 del 7 ottobre 2002 è stato approvato un 
programma di finanziamento di interventi per opere igienico-sanitarie, da realizzare con 
cofinanziamento regionale; 
• tra i destinatari del finanziamento regionale, per un importo di euro 75.000,00 risultava 
l’intervento proposto dal Comune di Foglizzo (TO) per lavori di rifacimento della fognatura in Via 
Dante e Via Lamarmora nel Comune stesso; 
• con DD 142/24.3 del 27 maggio 2003 è stato formalmente concesso al Comune di Foglizzo il 
contributo regionale di euro 75.000,00 per la realizzazione dell’intervento in questione; 
•  in data 3 dicembre 2004  il Comune di Foglizzo  ha comunicato la formale devoluzione del 
contributo alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.), Ente gestore del 
servizio idrico integrato, a cui è stata anche affidata la realizzazione dell’intervento finanziato; 
• con DD 31/24.3 del 28.1.2005 è stato formalmente concesso alla S.M.A.T. S.p.A. il contributo 
regionale di euro 75.000,00 per la realizzazione dell’intervento in questione. 
 
Successivamente alla trasmissione del contratto di appalto dei lavori rep. 389 dell’11.10.2007, con 
atto di liquidazione 2008/2030 dell’11.12.2008 è stato liquidato alla Società il primo acconto di 
euro 22.500,00, pari al 30%  del finanziamento concesso. 
 
In data 30 dicembre 2010 la Società ha presentato il nuovo cronoprogramma dell’intervento da cui 
si evince che la consegna dei lavori era prevista per il mese di febbraio 2011. 
Con nota  prot. 65130 del 21 settembre 2012 è stata trasmessa la perizia di variante relativa ai lavori 
in oggetto con la quale la consegna dei lavori veniva posticipata al mese di ottobre 2012. 
 
In risposta alla citata nota del 21.9.2012, in data 5 ottobre 2012  prot. 16951/DB1014 è stato 
comunicato alla S.M.A.T. S.p.A. che, non avendo attivato e concluso l’intervento nelle tempistiche 
inizialmente preventivate, l’Amministrazione regionale non poteva erogare la rimanente parte di 
contributo pari ad € 52.500,00, in quanto le risorse all’epoca stanziate non erano più iscritte a 
bilancio. Nella stessa nota è stato richiesto alla Società, al fine di non procedere alla revoca 
dell’intero finanziamento e riconoscere la quota di contributo di euro 22.500,00 già liquidata nel 
2008, di trasmettere - entro il primo semestre dell’anno 2013 – un certificato di pagamento dei 
lavori dal quale risultasse un avanzamento degli stessi pari o superiore alla  somma già trasferita. 
 
In data 28 giugno 2013 la S.M.A.T. S.p.A. ha trasmesso due certificati di pagamento da cui si 
evince che sono stati spesi euro 109.763,18, superiori quindi all’importo del contributo già erogato. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto si ridetermina in euro 22.500,00 il contributo regionale spettante 
alla S.M.A.T. S.p.A. per la realizzazione dei lavori di rifacimento della fognatura in Via Dante e 



Via Lamarmora nel Comune di Foglizzo (TO), con conseguente revoca della restante somma di 
euro 52.500,00, assegnata con la DD 31/24.3 del 28.1.2005 per la  realizzazione dell’intervento. 
 
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 22.500,00 il contributo regionale spettante alla Società Metropolitana 
Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.), Corso XI febbraio 14, 10152 TORINO per la realizzazione 
dei lavori di rifacimento della fognatura in Via Dante e Via Lamarmora nel Comune di Foglizzo 
(TO), nell’ambito del  programma di interventi per opere igienico-sanitarie di cui alla DD 423/24.99 
del 7 ottobre 2002; 
 
− di revocare conseguentemente, per le motivazioni in premessa, la somma di euro 52.500,00, 
assegnata per la realizzazione dell’intervento in Comune di Foglizzo con la DD 31/24.3 del 
28.1.2005. 
 
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 


