REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014

Codice DB1422
D.D. 27 novembre 2013, n. 2894
Impegno di euro 38.000,00 a favore del Politecnico di Torino sul capitolo n. 115661/2013 (Ass.
100272) per l'attivita' di ricerca svolta per la redazione del Programma Generale di Gestione
dei Sedimenti a saldo del contratto rep. n. 14123 del 12/01/2009. CUP J19E08000300002 - CIG
5019482F91.
Premesso che:
con atto dirigenziale n. 2384/DA1400 del 13/10/2008 è stata impegnata, sui capitoli n. 115661/2008
(Imp. 4739) e n. 117150/2008 (Imp. 4468), la somma complessiva di € 190.000,00 a favore del
Politecnico di Torino - CESMO per lo svolgimento di un’attività di ricerca finalizzata alla redazione
di tre stralci del Programma Generale di Gestione dei Sedimenti per i corsi d’acqua Stura di
Demonte, Maira, Varaita;
con il medesimo atto è stato approvato lo schema di contratto;
in data 12/01/2009 è stato firmato il contratto tra Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche,
Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e il Politecnico di Torino - CESMO repertato con n.
14123;
Considerato che:
il PGS stralcio torrente Maira si è concluso ed è stato approvato in Giunta Regionale con DGR n.
24-5793 del 13/05/2013;
il PGS stralcio Varaita ha concluso la fase di specificazione della VAS e si è conclusa la fase di
studio e conoscitiva;
il PGS Stura di Demonte si trova ormai nelle fase finali dei redazione;
dal 31/12/2011 il CESMO è stato chiuso;
il responsabile scientifico firmatario del contratto, prof. Sebastiano Sordo, afferisce ora al
Dipartimento di ingegneria dell’ambiente, territorio e infrastrutture del Politecnico di Torino;
il contratto è pertanto stato collocato nelle attività di detto Dipartimento (DIATI);
per il contratto resta ancora da liquidare a favore del Politecnico di Torino per lo svolgimento
dell’attività di ricerca di cui al contratto rep. n. 14123 del 12/01/2009 la somma di € 56.504,64;
l’impegno n. 4468/2008 è esaurito, mentre l’impegno n. 4739/2008 assunto sul cap. 115661/2008
risulta perente agli effetti amministrativi reclamati dai creditori;
sono state iscritte sul cap. 115661/2013 le risorse necessarie per poter far fronte alla richiesta del
saldo;
con determinazione dirigenziale n. 1801 del 30/07/2013 è stata impegnata a favore del Politecnico
di Torino, nei limiti delle risorse assegnate con DGR n. 5-5248 del 23/01/2013, la somma di €
18.504,64 (Imp. 1675/2013);
con deliberazione n. 27-6643 del 11/11/2013 la Giunta regionale ha disposto nuove assegnazioni sui
capitoli di spesa del bilancio regionale assegnando il 100% della somma iscritta sul cap.
254195/2013 (Ass. n. 100561);
il Politecnico di Torino (n. creditore 75969) ha emesso la fattura n. 140 del 11/10/2013 dell’importo
di € 56.504,64 a saldo del contratto rep. n. 14123/2009 (CUP J19E08000300002 – CIG
5019482F91).
Tutto ciò premesso.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
IL DIRETTORE

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 Legge regionale n. 9/2013: Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e Bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2013 – 2015;
Vista la Legge regionale n. 16/2013: “Assestamento al bilancio 2013”;
Vista la D.G.R. n. 27-6643 del 11/11/2013 di assegnazione delle risorse finanziarie;
Vista la circolare prot. n. 0001442/SB0100 del 07/02/2013.
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti in materia.
determina
• di dare atto che l’impegno n. 4739/2008 risulta perente agli effetti amministrativi reclamati dai
creditori;
• di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 1801 del 30/07/2013 è stata reimpegnata a
favore del Politencnico di Torino la somma di € 18.504,64 (Imp. n 1675/2013);
• di reimpegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 38.000,00 (Ass. n.
100272) a favore del Politecnico di Torino (n. creditore 75969) a saldo del contratto di ricerca (rep.
n. 14123 del 12/01/2009) finalizzato alla redazione dei tre stralci del Programma Generale di
Gestione dei Sedimenti per i corsi d’acqua Stura di Demonte, Maira, Varaita;
• di liquidare la somma di 56.504,64 € a favore del Politecnico di Torino previa acquisizione del
DURC attestante la regolarità contributiva del beneficiario a saldo della fattura n. 140 del
11/10/2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. 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
“Trasparenza, valutazione e merito” in quanto trattasi di reiscrizione d’impegno.
Il Direttore
Vincenzo Coccolo

