
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1400 
D.D. 30 settembre 2013, n. 2247 
L. n. 326/2003. Programma di interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto 
idrogeologico. Annualita' 2006. Impegno di spesa di Euro 26.327,90 sul Cap. 237781/2013 a 
favore del Comune di Tricerro (VC).( Assegnazione n. 100736). 
 
Con Legge n. 326/2003 è stata attivata la programmazione di risorse per l’annualità 2006 ai fini 
dell’attuazione del Programma di interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto 
idrogeologico e stanziata la somma di € 1.539.400,00 a favore della Regione Piemonte. 
Detta somma è stata introitata dalla Regione Piemonte sul cap. di entrata n. 26640 – accertamento n. 
397/2008- reversali n. 5297/2008 e n. 5298/2008. 
Con D.G.R. n. 18-8965 del 16/06/2008, la Giunta regionale ha recepito il suddetto Piano, 
individuato i soggetti attuatori e definito i criteri di gestione tecnico – amministrativa delle opere. 
Con D.D. n. 1404 del 02/07/2008, è stato effettuato l’impegno di spesa di € 1.539.400,00 sul cap. 
237780/2008, imp. n. 2517/2008, concesso il contributo agli Enti attuatori degli interventi e 
contestualmente erogata l’anticipazione del 30% del contributo stesso, al fine di agevolare un 
sollecito avvio delle attività tecnico – amministrative connesse alla realizzazione delle opere. 
Nel programma di cui alla D.G.R n. 18-8965 del 16/06/2008 sopra indicata sono stati previsti nel 
Comune di Tricerro i lavori di sistemazione idraulica roggia demaniale Marcova  nei pressi ponte 
strada regionale di Pontestura per un importo di € 159.400,00. 
 
Dato atto che: 
è stata verificata la sussistenza delle condizioni necessarie a liquidare al Comune di Tricerro (VC) il 
secondo acconto sul contributo concesso per la realizzazione dei lavori “Sistemazione idraulica 
roggia demaniale Marcova nei pressi ponte strada regionale di Pontestura in Comune di Tricerro” di 
cui alla D.G.R. n. 18-8965 del 16/06/2008, 
visto l’acconto già erogato di € 46.470,00, occorre liquidare, a favore del predetto Ente, la somma 
di € 26.327,90 a concorrenza del 90% dell’importo di contratto più IVA nella misura di legge. 
 
Considerato che:  
l’impegno n. 2517 è divenuto perente agli effetti amministrativi reclamati dai creditori e che risulta 
necessario far fronte alla suddetta obbligazione; 
parte della somma andata in economia è stata reiscritta sul cap. 237781/2013; 
il cap. 237781/2013 presenta la disponibilità necessaria, 
con il presente atto si intende impegnare a favore del Comune di Tricerro, quale secondo acconto 
sul contributo concesso per la realizzazione dei suddetti lavori, la somma di € 26.327,90 sul cap. 
237781/2013 (Assegnazione n. 100736) e, nel contempo, autorizzarne la liquidazione. 
 
Tutto ciò premesso,  
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la Legge 296/2006, 
Vista la D.G.R. n. 19 - 8965 del 16/06/2008, 
Vista la D.D. 1404 del 02/07/2008 
Vista la L.R. n. 23/2008: “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali”, 
Vista la L.R. n. 7/2001: “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”, 



Vista la L.R. 7/05/2013, n. 9 di approvazione del bilancio di previsione 2013 della Regione 
Piemonte e pluriennale 2013-2015, 
Vista la D.G.R. n. di assegnazione delle risorse finanziarie n. 26-6229 del 02/08/2013 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti in materia, 

determina 
 
- di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  
- di dare atto che detta somma è stata introitata dalla Regione Piemonte sul cap. di entrata n. 26640 
– accertamento n. 397/2008- reversali n. 5297/2008 e n. 5298/2008; 
- di reimpegnare la somma di € 26.327,90 sul cap. n. 237781/2013 – FSR (Assegnazione n. 
100736) a favore del Comune di Tricerro (VC); 
- di autorizzare a favore del Comune di Tricerro (VC) la liquidazione della somma di € 26.327,90 
a saldo del contributo concesso con D.D. n. 1404 del 02/07/2008 per la gestione dei lavori di 
“Sistemazione idraulica roggia demaniale Marcova nei pressi ponte strada regionale di Pontestura”. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte 
sezione: “Trasparenza, valutazione e merito” in quanto trattasi di reiscrizione di impegno di spesa. 
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 


