
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 
 

Codice DB1012 
D.D. 5 dicembre 2013, n. 524 
L.R. 32/82, art. 12. Lavori di recupero ambientale in localita' Castello del Comune di 
Cortiglione (AT). Liquidazione della somma di Euro 50.093,50 quale saldo del contributo 
regionale concesso con D.D. n. 229/DB 10.01 del 09/06/2009. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 230/DB10.01 del 09/06/2009 è stato concesso al Comune di 
Cortiglione il contributo di Euro 100.187,00 pari al 90% della spesa progettuale ritenuta 
ammissibile di Euro 111.319,83, relativa al recupero ambientale dell'area degradata in località 
Castello sita nel territorio del Comune di Cortiglione, impegnando la somma di € 100.187,00 sul 
capitolo 239170/2009 - imp. 2171/2009. 
 
Con atto di liquidazione n. 2010/232 del 03.03.2010 si è provveduto al pagamento della somma di 
Euro 50.093,50, quale 50% del contributo concesso in seguito alla presentazione del contratto di 
appalto lavori come stabilito con Determinazione Dirigenziale n. 230/DB10.01 del 09/06/2009. 
 
Il Comune, per ottenere l'erogazione della restante parte del contributo, è tenuto alla presentazione 
degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. 
 
In relazione all’intervento in oggetto, il Comune di Cortiglione ha provveduto a presentare gli atti 
contabili succitati da cui risulta che la spesa finale è di Euro 118.924,49 di cui ammessi a 
finanziamento euro 114.001,15 così suddivisi: 
 
- Spesa consuntiva netta (progetto + variante)                      euro   83.039,94 
- Lavori di completamento (ord. Sindacale n. 6 del 13/07/2013)   euro   12.339,02 
- Totale lavori a consuntivo       euro    95.378,96 
- IVA sui lavori 10%       euro      9.537,90 
- Spese tecniche ammissibili      euro      7.446,14 
- IVA sulle spese tecniche 22%      euro      1.638,15 
- TOTALE AMMISSIBILE       euro  114.001,15 
 
Tale importo risulta comunque  superiore all'importo previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 
230/DB10.01 del 09/06/2009; la somma ammessa a contributo rimane pertanto dell’importo di Euro 
111.319,83 ed il contributo regionale del 90% permane a Euro 100.187,00. Poiché sono già stati 
erogati Euro 50.093,50, la parte restante del contributo regionale da erogare assomma a Euro 
50.093,50 (100.187,00 - 50.093,50= 50.093,50). 
 
Risulta quindi necessario e possibile provvedere all'erogazione della somma di Euro 50.093,50 
quale saldo del contributo concesso e impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 230/DB10.01 
del 09/06/2009 - (cap. 239170/2009 - imp. 2171/2009); 
 
tutto ciò premesso 
 
vista la documentazione fotografica prevista dalla Detereminazione Dirigenziale n. 230/DB10.01 
del 09/06/2009; 
 
vista la L. R. 11 aprile n. 7 “ Ordinamento contabile della Regione Piemonte “; 



 
vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'Organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

determina 
 
1) di quantificare in euro 118.924,49 la spesa finale sostenuta dal Comune di Cortiglione per il  
recupero ambientale della area degradata in località Castello sita nel territorio del Comune di 
Cortiglione e in euro 114.001,15 la somma totale ammissibile a contributo; 
 
2) di quantificare in via definitiva in euro 100.187,00 il contributo regionale concesso con 
Determinazione Dirigenziale n. 230/DB10.01 del 09/06/2009; 
 
3) di autorizzare la liquidazione della somma di Euro 50.093,50, a favore del Comune di 
Cortiglione nell'ambito delle risorse già impegnate sul cap. 239170/2009 (imp. 2171) con 
Determinazione Dirigenziale n. 230/DB10.01 del 09/06/2009, quale saldo del contributo regionale 
concesso per il recupero ambientale della area degradata di cui sopra; 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 33/2013.. 
 

Il Dirigente 
Stefano Rigatelli 

 


