
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1012 
D.D. 13 novembre 2013, n. 473 
Legge regionale 42/2000. Programma di interventi di bonifica a breve termine (progr. 2009). 
Comune di Aglie' (TO) - Sito "Ex Stabilimento Olas". Presa d'atto del quadro economico 
finale e liquidazione dell'importo a saldo di Euro 46.679,52. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
 
l’art. 16 della legge regionale 7 aprile 2000 n. 42 prevede che la Giunta regionale, su proposta delle 
Province, approvi ogni anno un programma regionale di finanziamento di interventi di bonifica da 
realizzarsi da parte dei Comuni e delle Province in sostituzione dei soggetti obbligati; 
la Giunta Regionale con deliberazione n. 6 - 10587 del 19 gennaio 2009 definiva i criteri e le 
modalità per la presentazione da parte delle Province delle richieste di finanziamento relative al 
programma regionale per l’anno 2009; 
con determinazione dirigenziale n. 346/DB1003 del 6 agosto 2009 si assegnavano i contributi per la 
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, progettazione, 
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati nell’ambito del programma di bonifica dell’anno 
2009. Tra tali siti è compreso il sito n. ord. 1850 “Ex Stabilimento Olas” nel Comune di Agliè, per il 
quale l’importo iniziale del finanziamento ammontava ad € 268.047,07, di cui € 50.280,94 per 
interventi di Messa in sicurezza d’emergenza ed € 217.766,13 per la Caratterizzazione del sito e la 
progettazione degli interventi di bonifica; 
con determinazione n. 156/DB10.03 del 17 febbraio 2012, la Regione Piemonte prendeva atto del 
nuovo quadro economico approvato, a seguito della conclusione dei lavori di messa in sicurezza 
d’emergenza e di caratterizzazione, con determinazione n. 160 del 7 settembre 2011 dal Comune di 
Agliè, che comportava una riduzione di spesa a consuntivo di € 74.870,97, accantonata per 
eventuali ulteriori lavori. Il nuovo quadro economico complessivo dell’intervento risultava pertanto 
così definito: 
 

Lavori/servizi a corpo €  92.448,71 
Spese tecniche €  25.447,08 
IVA e altre imposte €  22.013,46 
Totale spesa a consuntivo per MISE  e caratterizzazione € 139.909,25 
Previsionale delle spese di analisi di rischio sito-specifica e 
progettazione intervento 

€  53.266,85 

Totale intervento € 193.176,10 
 
con determinazione del responsabile del servizio n. 99 del 31 maggio 2012, il Comune di Aglié 
approvava le attività integrative da effettuare nel sito in seguito all’applicazione dell’Analisi di 
rischio sito specifica ed in ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla Conferenza dei Servizi nella 
seduta del 9 febbraio 2012. Il nuovo quadro economico dell’intervento risultava pertanto: 
 

Lavori/servizi a corpo 
 di cui: 
 messa in sicurezza di emergenza € 21.764,26 
 attività di caratterizzazione € 70.684,45 
 attività integrative € 22.740,00 

€ 115.188,71 
 
 
 
 

Spese tecniche relative alla progettazione €  25.447,08 



(MISE, PdC, direzione lavori/esecuzione)  
Spese tecniche per redazione analisi di rischio €  13.565,00 
Spese tecniche per direzione lavori attività integrative €    2.700,00 
IVA e altre imposte €  28.490,34 
Totale spesa € 185.391,13 

 
con nota 17796/DB10.12 del 17 ottobre 2012 il Settore Regionale “Sostenibilità e Recupero 
Ambientale, Bonifiche” prendeva atto del nuovo quadro economico autorizzando l’utilizzo di € 
25.440,00 (€ 22.740,00 per attività integrative ed € 2.700,00 per spese tecniche per direzione lavori 
attività integrative) finalizzati all’ottemperanza alle prescrizioni della citata Conferenza dei Servizi; 
con nota 4041 del 23 settembre 2013, integrata con note inviate a mezzo posta certificata in data 11 
ottobre 2013 e 18 ottobre 2013, il Comune di Agliè trasmetteva copia della determinazione 
dirigenziale n. 148 del 21 settembre 2013 di approvazione del conto finale e del certificato di 
regolare esecuzione, da cui risulta il seguente quadro economico di spesa a consuntivo: 
 

Lavori/servizi a corpo 
 di cui: 
 messa in sicurezza di emergenza € 21.764,26 
 attività di caratterizzazione € 70.684,45 
 attività integrative €   3.355,00 

€ 95.803,71 
 
 
 
 

Spese tecniche relative alla progettazione 
(MISE, PdC, direzione lavori/esecuzione) 

€  25.447,08 
 

Spese tecniche per redazione analisi di rischio €  13.565,00 
Spese tecniche per direzione lavori attività integrative €    2.700,00 
IVA e altre imposte €  26.920,89 
Totale spesa € 164.436,68 

 
Viste le modalità stabilite con determinazione dirigenziale n. 346/DB1003 del 6 agosto 2009, 
secondo cui, per quanto riguarda gli interventi di caratterizzazione e progettazione degli interventi 
di bonifica, il trasferimento a saldo delle somme assegnate può avvenire ad avvenuta 
rendicontazione, debitamente approvata, di tutte le spese sostenute dall’Amministrazione attuatrice 
degli interventi; 
 
pertanto si procede a: 
 prendere atto del quadro economico di spesa a consuntivo della messa in sicurezza d’emergenza, 
caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica per il sito n. ord. 1850 “Ex Stabilimento Olas”, 
rideterminato in € 164.436,68 sulla base del quadro economico approvato dal Comune di Agliè con 
determinazione n. 148 del 21 settembre 2013; 
 autorizzare la liquidazione della somma di € 46.679,52 in favore del Comune di Agliè a saldo 
dell’intervento, a valere sull’impegno 922/2009, capitolo 239591; 
 prendere atto della minor spesa di € 103.610,39 derivante dalla differenza tra l’importo del 
finanziamento (€ 268.047,07) e la spesa a consuntivo (€ 164.436,68); 
 
vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la legge regionale 42/2000 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 
426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge 
regionale 28 agosto 1995, n. 71”; 



 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22-2536 del 30 agosto 2011 che stabilisce, per la 
copertura finanziaria degli interventi attivati nell’ambito del programma di bonifica a breve termine, 
l’utilizzo delle risorse disponibili sugli impegni assunti sul 2007, 2008, 2009 e 2011 prescindendo 
dall’imputazione originaria; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 315/DB10.03 del 3 ottobre 2011 di quantificazione del 
fabbisogno necessario a garantire la copertura finanziaria degli interventi del programma di bonifica 
a breve termine ammessi a finanziamento. 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
di prendere atto del quadro economico di spesa a consuntivo della messa in sicurezza d’emergenza, 
caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica per il sito n. ord. 1850 “Ex Stabilimento Olas” 
così come dettagliato in premessa, rideterminato in € 164.436,68 sulla base del quadro economico 
approvato dal Comune di Agliè con determinazione n. 148 del 21 settembre 2013; 
 
di autorizzare la liquidazione della somma di € 46.679,52 in favore del Comune di Agliè a saldo 
dell’intervento, a valere sull’impegno 922/2009, capitolo 239591; 
 
di prendere atto della minor spesa di € 103.610,39 derivante dalla differenza tra l’importo del 
finanziamento (€ 268.047,07) e la spesa a consuntivo (€ 164.436,68); 
 
La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del 
d.lgs. 33/2013. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Stefano Rigatelli 


