
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 
 

Codice DB0800 
D.D. 31 dicembre 2013, n. 683 
Attuazione dell' Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Susa per 
"Interventi integrativi per il nuovo Museo Civico, nei locali storici del Castello della 
Marchesa Adelaide". - Impegno di spesa di Euro 150.000,00 sul Capitolo 227251/2014 
(Assegnazione n. 100242) UPB DB08002. 
 
 
PREMESSO CHE 
 
con deliberazione n. 33-7000 del 30 dicembre 2013 la Giunta Regionale, aderendo alla proposta 
avanzata dal Comune di Susa, ha approvato la bozza dell’Accordo di Programma in oggetto e 
contestualmente le variazioni a tal fine apportate al “Bilancio pluriennale 2013-2015” ed 
all’assegnazione delle risorse per l’anno 2014 mediante prelievo delle somme occorrenti dal 
capitolo 297917 ed assegnazione delle stesse al capitolo 227251/2014 a favore della Direzione 
Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia – UPB DB08002; 
 
il citato Accordo di programma prevede che la Regione Piemonte si impegni per il finanziamento 
degli interventi a favore del Comune di Susa come di seguito riportato: 
 
- Euro 150.000,00 per l’anno 2014 
 
considerato che tali risorse sono state iscritte a bilancio dopo il 30 di novembre 2013; 
 
al fine di garantire l’intera copertura degli interventi e poter provvedere alla liquidazione di quanto 
dovuto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 dell’Accordo di Programma, risulta necessario ed 
urgente procedere all’impegno, a favore del Comune di SUSA , ai sensi dell’art. 31 comma 8 della 
L.R. 7/2001, come anche precisato nella DGR n. 33-7000 del 30 dicembre 2013, della somma di 
Euro 150.000,00 sul cap 227251/2014 del Bilancio di pluriennale 2013-2015, UPB DB08002, 
recante: Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Città di Susa, relativo a “Interventi 
integrativi per il nuovo Museo Civico, nei locali storici del Castello della Marchesa Adelaide” 
 

IL DIRETTORE 
 
visto l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Susa per “Interventi 
integrativi per il nuovo Museo Civico, nei locali storici del Castello della Marchesa Adelaide” 
approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 33-7000 del 30 dicembre 2013; 
 
visto l’art. 31 – comma 8 della L.R. 11 aprile 2001, n.7 “Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte”; 
 
visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità (art. 4 L.R. 
7/2001 e in particolare l’art. 23 “Assunzione degli impegni di spesa”; 
 
vista la L.R. 4 luglio 2005, n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
visto l’art. 18 della L.R.  28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale; 



 
vista la Legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 “Legge finanziaria per l'anno 2013”; 
 
vista la Legge regionale n. 9 del 7 maggio 2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 
e bilancio pluriennale 2013-2015” e la successiva L.R. n. 16 del 6/8/2013; 
 

determina 
 
- di impegnare, per quanto espresso in premessa, la somma di Euro 150.000,00 sul Capitolo 
227251/2014 del Bilancio di pluriennale 2013-2015 – UPB DB08002 (Assegnazione n. 100242.) a 
favore del Comune di Susa – Codice Fiscale/ PIVA  86501110018 P.I.02703870010 – con sede 
legale in Via Palazzo di città 39 – CAP 10059 Susa, quale soggetto beneficiario ed attuatore degli 
interventi compresi nell’Accordo di programma approvato con DGR n. 33-7000 del 30 dicembre 
2013 per “Interventi integrativi per il nuovo Museo Civico, nei locali storici del Castello della 
Marchesa Adelaide”; 
- di dare atto che si procederà alla liquidazione delle somme occorrenti a favore del Comune di 
Susa, come previsto dall’art. 6 dell’Accordo di Programma. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalle leggi 
vigenti. 
 
Si dispone, ai sensi del Dlgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte – Sezione 
Amministrazione trasparente dei seguenti dati: 
 
Beneficiario: Comune di Susa 
Codice Fiscale 86501110018 - P.I.02703870010 
Importo: 150.000,00 
Modalità di individuazione beneficiario: Accordo di Programmazione 
Direttore Responsabile: Ing. Livio Dezzani 
 
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. 12 ottobre 2010, n. 22. 
 

Il Direttore 
Livio Dezzani 

 
 
 


