REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014

Codice DB1404
D.D. 7 novembre 2013, n. 2666
Eventi meteorologici del mese di marzo 2011. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3964 del 7 settembre 2011. Comune di Premosello-Chiovenda. Autorizzazione
all'utilizzo delle economie.
Con Ordinanza commissariale n° 3/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012 è stato approvato il primo
assestamento del Piano Generale di Ricostruzione che contiene tutti gli interventi dipendenti
dall’evento alluvionale marzo 2011.
In tale piano è ricompreso, tra gli altri, il finanziamento codice VB_DB14_3964_11_32 per la
“Sistemazione idraulica del rio Monzano” di importo di € 37.000,00 concesso al comune di
Premosello-Chiovenda con ordinanza commissariale n° 2/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012 .
Con nota n° 3046 del 17.06.2013 il comune di Premosello-Chiovenda chiede di poter utilizzare le
economie derivanti dal ribasso di gara per far fronte a un ulteriore perdita d’acqua in un tratto
canalizzato del rio Monzano con interessamento di zone abitate.
Visto il parere tecnico favorevole espresso con nota n° 53441 del 8.08.2013 dal Settore Decentrato
opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Verbania il quale ha verificato in loco la
fuoriuscita di acqua verso proprietà private nel tratto in cui il rio Monzano è pensile, considerato
che al fine della corretta rendicontazione degli interventi in contabilità speciale è necessaria una
corrispondenza univoca tra i lavori eseguiti e la relativa documentazione contabile, la richiesta del
Comune viene ritenuta ammissibile e viene formalizzata con il presente atto.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visto l’art. 4 della L.R. 15/2007;
visto l’art. 17 della L.R. 23/2008;
visto l’art. 31, comma 8, della L.R. 7/2001;
vista l’O.P.C.M. n° 3964 del 07 settembre 2011;
vista l’O.C. n° 3/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012 di approvazione del primo assestamento del
Piano generale di ricostruzione;
vista l’O.C. n° 2/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012 di finanziamento;
visto l’art. 10 dell’O.C. n. 2/ DB14.00/1.2.6/3964 del 14.02.2012;
vista la D.D. n° 839 del 28.03.2013 per le indicazioni operative, amministrative e contabili;
vista la D.D. n° 866 del 02.04.2013 che riporta l’elenco completo degli interventi finanziati;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, nell’ambito dei finanziamenti concessi al
comune di Premosello-Chiovenda con l’Ordinanza commissariale n° 2/DB14.00/1.2.6/3964 del
17.04.2012, ad utilizzare le economie derivanti dal ribasso di gara dell’intervento di “Sistemazione
idraulica del rio Monzano”, codice VB_DB14_3964_11_32 per la sistemazione delle perdite
d’acqua del rio Monzano.
2) di precisare che dalla suddetta variazione non deriva alcuna modifica degli impegni finanziari già
assunti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del decreto
legislativo n° 33/2013.
Il Dirigente
Andrea Tealdi

