REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014

Codice DB1404
D.D. 11 ottobre 2013, n. 2396
L.R. n.38/78 e n. 18/84 - Comune di San Secondo di Pinerolo (TO) (C-5000) - Lavori di
ripristino frana in via Gay - Localita' Prapistun. Contributo euro 11.000,00 - Contabilita'
finale Vista la determinazione n. 2025 del 23.11.2006, con la quale è stato approvato il finanziamento di
euro 11.000,00 a favore del comune di SAN SECONDO di PINEROLO (TO) per lavori inerenti il
ripristino frana in via Gay – Località Prapistun . – impegno perente –
Vista la determinazione del comune di SAN SECONDO di PINEROLO n. 140 del 21.05.2008,
esecutiva ai sensi di legge e pervenuta a questo settore in data 10/08/2012, che approva la
contabilità finale relativa ai lavori in oggetto indicati per una spesa di euro 23.618,64 IVA
compresa.
Vista la richiesta di liquidazione della spesa sostenuta avanzata dal comune di SAN SECONDO di
PINEROLO con nota n. 7972 dell’ 8.8.2012.
Considerato che con determinazione n. 911 del 5/4/2013 si è provveduto, tra l’altro, a destinare le
somme ancora disponibili sull’impegno n. 6261/2010 relativo al capitolo 231878 di cui alla D.D.
n.3461 del 20/12/2010 anche per far fronte ai pagamenti delle obbligazioni assunte con precedenti
programmi che sono state oggetto di riduzione di impegno, nonché delle obbligazioni residue.
Tutto ciò premesso:
IL DIRIGENTE
Viste le LL.RR. n. 38/78 e n.18/84;
vista la L.R. n. 23/2008;
vista la L.R. n.16 del 6/8/2013 di bilancio ;
vista la DD. n. 2025/2006;
vista la DD. n. 3461/2010;
vista la DD. n. 911/2013;
vista la D.G.R. n.20 1093 del 30.11.2010;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
Il contributo di euro 11.000,00 concesso a favore del comune di SAN SECONDO di PINEROLO
(TO) per l’intervento di ripristino frana in via Gay – Località Prapistun – con D.D. 2025/2006 è
confermato in euro 11.000,00;
e’ autorizzata la liquidazione della somma di euro 11.000,00 a saldo del contributo di cui sopra;
alla spesa di euro 11.000,00 si fa fronte con impegno n. 6261/2010 assunto con determinazione n.
3461 del 20.12.2010 sul capitolo 231878 del bilancio regionale 2010.
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Andrea Tealdi

