
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Codice DB1400 
D.D. 18 novembre 2013, n. 2764 
Legge 183/89. D.G.R. 77-5613 del 19.03.02. Sistemazione frana concentrico. Impegno ed 
erogazione spesa di Euro 257.052,18 sul cap. 255509/2013 ( Ass. 100571 ) a favore del Comune 
di Cassine. Integrazione a saldo.  
 
Con D.G.R. n. 77-5613 del 19.03.02 è stato approvato il programma degli interventi destinati alla 
realizzazione degli Schemi Previsionali e Programmatici di cui all’art. 31 della Legge n. 183/89 
relativi all’anno 2002 . 
 
Nel suddetto programma sono stati previsti tra gli altri, i lavori di sistemazione frana concentrico 
per un importo di  € 2.065.828,00. 
 
Considerato che l’Amministrazione del Comune di Cassine, in qualità di ente gestore, ha approvato 
gli atti di contabilità finali e di rendicontazione del finanziamento di cui alla L. 183/89 per i lavori 
in oggetto. 
 
Dato atto che la somma totale dell’intervento ammonta ad € 1.988.120,56. 
 
Visto che i precedenti acconti riconosciuti ammontano ad € 1.314.259,77. 
 
Dato atto che con atto di liquidazione n.886 del 21.03.2013, non avendo a bilancio la sufficiente 
copertura finanziaria per  l’intera somma dovuta pari ad €  673.860,79, è stato riconosciuto un 
anticipo di € 416.808,61. 
 
Visto che il cap. 255509/2013 presenta attualmente la disponibilità necessaria a seguito di prelievo 
al fondo di riserva per le spese derivanti dalle economie dei fondi statali  occorre ora trasferire 
l’ulteriore somma a saldo di € 257.052,18. 
 
Con il presente atto si intende impegnare a favore del Comune di Cassine la spesa complessiva di € 
257.052,18 sul 255509/2013 ( Ass. 100571), quale integrazione a saldo per i lavori in oggetto  e nel 
contempo autorizzare la sua liquidazione. 
 
Tutto ciò premesso,  
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la L. 183/89 
Vista la D.G.R. n. 34-5775 del 08.04.02      
Vista la D.G.R. n. 56-23192 del 18.11.1997 
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. n. 9/2013 di approvazione del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2013 e 
pluriennale 2013 - 2015 
Vista la D.G.R. n. 26-6229 del 02.08.2013 di assegnazione delle risorse finanziarie. 
Viste le circolari prot. n. 0001442/5B0100 del 07.02.2013 e prot. n. 0006837/5B0100 del 
05.07.2013 



 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti in materia. 
 

determina 
 
Sulla base di quanto considerato in premessa: 
 
- di dare atto che la somma è stata introitata dalla Regione Piemonte sul ex Cap. di entrata  
954/2003 . Accertamento 843/2003. Reversali n. 13287 – 13288 – 13290 – 14303 - 14304 
 
- di impegnare la spesa di € 257.052,18 sul cap. 255509/2013 (Ass. n.  100571) 
 
- di autorizzare a favore del Comune di Cassine la liquidazione di € 257.052,18 quale integrazione 
a saldo dei  lavori di sistemazione frana concentrico  
 
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. 
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 


