REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014

Codice DB1404
D.D. 3 ottobre 2013, n. 2311
LL.RR. n. 38/78 18/84 - Comune di CAMINO (AL/C-5000) - Lavori di messa in sicurezza di
un tratto di Vicolo Poggi - Contributo di euro 60.000,00 - Rettifica della D.D. n. 864 in data
2.4.2013.
Viste le LL.RR. n° 38/78 e n° 18/84.
Vista la D.D. n°1791 del 8.7.2010 (Imp. n° 2168) con la quale è stato approvato, tra l’altro, il
finanziamento di € 60.000,00 a favore del Comune di Camino, per l’esecuzione dei lavori indicati in
oggetto.
Vista la nota del Settore decentrato OO.PP. di Alessandria n. 28223 del 28.3.2012, con la quale si
esprime parere favorevole al riutilizzo del ribasso d’asta maturato per un importo massimo di €
7.179,22.
Vista la D.D. n. 864 del 2.4.2013 con la quale è stata erroneamente approvata la contabilità finale
dei lavori per € 49.837,80 e relativa economia per €10.162,20, non tenendo in debito conto quanto
autorizzato in precedenza.
Preso atto che l’importo finale di tali lavori in ultimo concessi, ammonta ad € 7.094,44
Considerato che ai sensi dell’art.19 del regolamento d’attuazione della L.R n° 18/84 il contributo
viene, pertanto, rideterminato in € 56.932,24 e non € 49.837,80.
.
Che, avendo corrisposto acconti pari ad € 49.837,80, è da erogare la somma integrativa di €
7.094,44 .
Che, si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso;
IL DIRIGENTE
Viste le LL.RR. n° 38/78, n° 18/84;
Vista la L.R. n° 9/2013, di approvazione del bilancio previsione anno 2013;
Vista la D.G.R. n°3-13050 del 19.01.2010;
Vista la D.D. n° 1791 del 8.7.2010, di assegnazione del contributo;
Vista la D.D. n. 864 del 2.4.2013.
determina
E’ rettificata la D.D. n. 864 del 2.4.2013, per le motivazioni espresse in premessa, nel seguente
modo:
• Il contributo di € 60.000,00 concesso al Comune di Camino per lavori di messa in sicurezza di
un tratto di vicolo Poggi, è rideterminato in € 56.932,24.
• È autorizzato il pagamento della somma di € 7.094,44, a completo saldo del contributo concesso
, con impegno n° 2168/’10 sul Cap.229209 del bilancio regionale per l’anno 2010.

• È accertata un’economia effettiva di € 3.067,76 e non di € 10.162,20 e pertanto si richiede la
rettifica della registrazione n. 62 dell’11.4.2013.
• La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 18 del D.L..n.
83/2012.
Il Dirigente
Andrea Tealdi

