REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014

Codice DB1414
D.D. 22 novembre 2013, n. 2840
Attivazione del fondo regionale di protezione civile istituito con DPGR N. 11/R del 18/10/2004
per le spese di emergenza. Impegno a favore del Comune di Rora' di euro 1.071,40 sul capitolo
136446/2013
Premesso che:
la legge 24/2/92 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" assegna
specifiche competenze alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
la legge 225/92 all’art. 12, co. 1 dispone altresì che le Regioni debbano partecipare
all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di Protezione Civile volte alla previsione e
prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra
attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2
della suddetta legge;
il decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59"
assegna ulteriori competenze in capo alle Regioni ed agli Enti locali;
la legge regionale 26/04/2000, n. 44 (“Disposizioni normative per l'attuazione del decreto
legislativo 31/03/1998, n. 112”) definisce le funzioni della Regione nell’ambito della protezione
civile;
la legge regionale 14/04/2003, n. 7 in attuazione delle indicazioni della legge regionale 44/2000 e in
applicazione di quanto disposto dalla legge 225/1992 definisce le competenze della Regione
relativamente ai compiti della Protezione Civile;
il DPGR n. 11/R del 18/10/2004 ha approvato il Regolamento regionale per l’utilizzo del fondo
regionale di protezione civile;
con determina dirigenziale n. 2785/2009, vista la relazione di Arpa Piemonte prot. 45372 del
16.06.2009, sono stati impegnati a favore del Comune di Rorà € 31.110,22 (imp. 5737/09) per
l’acquisto di materiali e svolgimento attività ai fini del consolidamento massi instabili in località
Muiassa.
con nota prot. 78471 del 29 ottobre 2010, il comune di Rorà ha inviato nota di debito n. 1 del 25
ottobre 2010 per una somma di € 30.038,82 a titolo di saldo degli oneri derivanti dal 1° SAL di cui
al contributo per i lavori di consolidamento massi instabili in località Muiassa.
il comune di Rorà con nota 11.01.2011 ha trasmesso l’invio del rendiconto finale dei lavori
effettuati;
Considerato che:
rimane ancora da liquidare la somma di € 1.071,40 a titolo di saldo degli oneri derivanti dallo stato
finale dei lavori, come da nota di debito del Comune di Rorà n. 2 del 12 marzo 2012 (prot. 74476
del 08 ottobre 2012);

le somme impegnate con determina dirigenziale n. 2785/2009 sono andate in perenzione.
Ritenuto pertanto di:
di impegnare a favore del comune di Rorà la somme di € 1.071,40 per la liquidazione della nota di
debito n. 2 del 12 marzo 2012 (prot. 74476 del 08 ottobre 2012) a saldo del contributo concesso
con determina dirigenziale 2785/2009 del 27/11/2009;
Rilevato che sui capp. 136446/2013 (ass. 100296)
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
IL DIRIGENTE
vista la L. 225/92;
visto il D.lgs. 112/98;
Vista la L. 401/2001;
vista la L.R. 23/2008;
vista la L.R. 9/2013
in conformità con le disposizioni e le assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale con
provvedimento deliberativo n.10-6493 del 14/10/2013 (ASS.100296)
determina
di impegnare a favore del comune di Rorà la somma di € 1071,40 per la liquidazione della nota di
debito n. 2 del 12 marzo 2012 (prot. 74476 del 08 ottobre 2012) a saldo del contributo concesso
con determina dirigenziale 2785/2009 del 27/11/2013;
ai fini dell’efficacia della presente determinazione, di disporre ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e
merito” dei seguenti dati:
Beneficiario Comune di Rorà (TO)
P.IVA /C.F.02089100016
Importo: € 1.071,40 (o.f.i.)
Responsabile del Procedimento: Stefano BOVO
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: altro;
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla
piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Stafano Bovo

