REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1809
D.D. 15 novembre 2013, n. 544
D.G.R. n. 3-12378 del 26/10/2009. Chiusura accordo di programma tra la Regione Piemonte e
il Comune di Lesa per "Riqualificazione del Parco dei Glicini e completamento interventi
esterni al nuovo asilo nido del Comune di Lesa" sottoscritto in data 27/11/2009 - Riduzione
impegno di spesa n. 5820 del 30/11/2009 di euro 21.208,62.
Premesso che:
con Deliberazione di Giunta regionale n. 3-12378 del 26/10/2009 la Regione Piemonte si è
impegnata con il Comune di Lesa per la sottoscrizione di un Accordo di Programma volto alla
riqualificazione del Parco dei Glicini e al completamento di interventi esterni al nuovo asilo nido
del Comune di Lesa;
tale Accordo di Programma è stato successivamente sottoscritto tra le parti in data 27 novembre
2009 e prevedeva, in particolare, all’articolo 4 un finanziamento regionale complessivo di euro
120.000,00 strutturato su due interventi:
1) Lavori di sistemazione dell’area di parcheggio a servizio del Parco dei Glicini posto sul
lungolago di Lesa” per un finanziamento regionale di euro 1000.000,00;
2) Intervento di completamento delle aree esterne del micronido Bubu mediante la realizzazione di
strutture ludiche” per un finanziamento regionale di euro 20.000,00;
per le iniziative sopra descritte la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 1250 del
30/11/2009 si è impegnata con un finanziamento pari ad euro 120.000,00 (impegno n. 5820/2009)
prevedendo contestualmente le modalità di liquidazione a favore del Comune di Lesa relativamente
ai predetti interventi;
con nota prot. n. 6059 del 26/9/2011 il Comune di Lesa comunicava alla Regione Piemonte la
rivisitazione dell’importo del progetto dei lavori del “Parco dei Glicini”, inizialmente stimato in
euro 231.000,00, incrementandolo di euro 100.000,00, a totale carico del Comune di Lesa, cosi
come previsto dall’art. 6 dell’ADP, portandolo ad un totale di euro 331.000,00 di cui si è acquisita
agli atti la Deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 3 maggio 2011;
l’accordo in questione conserva la propria efficacia e validità fino al completamento dei lavori
oggetto dell’ADP le cui risorse economiche impegnate per la realizzazione degli interventi in esso
previsti possono essere liquidate fino alla chiusura dell’esercizio finanziario in corso, ossia fino al
31/12/2013.
Quanto sopra premesso,
preso atto che con provvedimenti di liquidazione n. 2099 del 22/3/2010 e n. 690 del 30/7/2012 si è
proceduto con l’assegnazione dei relativi acconti di contributo regionale, rispettivamente pari ad
euro 16.170,00 ed euro 60.293,20 a favore del Comune di Lesa quale anticipo del finanziamento
indicato nella tabella di cui all’articolo 4 dell’ADP;
considerato che il Comune di Lesa ha trasmesso agli uffici regionali competenti con note prot. n.
3322 del 25/6/2013 e n. 4511 del 28/8/2013 la documentazione amministrativa probatoria della

realizzazione delle opere oggetto dell’accordo, comprensiva della contabilità finale e della regolare
certificazione;
considerato altresì che dalla suddetta documentazione si è constatata la realizzazione di una minore
spesa per i lavori in oggetto rispetto a quella inizialmente prevista nell’Accordo di Programma;
ritenuto pertanto opportuno convocare il Collegio di Vigilanza, già istituito con Decreto sindacale n.
1946 del 25/3/2010, ai sensi dell’articolo 8 dell’accordo medesimo per la verifica dello stato di
attuazione degli interventi previsti a finanziamento;
dato atto che i rispettivi rappresentanti della Regione Piemonte e del Comune di Lesa presenti nel
Collegio, nella seduta tenutasi in data 1° ottobre 2013, hanno verificato la regolare esecuzione delle
opere oggetto dell’ADP per le quali, a fronte della documentazione amministrativa acquisita agli
atti, si è constatata una spesa effettiva complessiva pari ad euro 302.899,36;
verificato inoltre che le rimanenti risorse finanziarie regionali previste in accordo, in proporzione
alle percentuali di finanziamento apportato dai rispettivi enti sottoscrittori dell’ADP, pari ad euro
21.208,62, costituiscono economie di spesa nel bilancio regionale già accertate in fase di chiusura
dell’ADP e che, pertanto, occorre ora come ora procedere alla conseguente riduzione dell’impegno
finanziario di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1250 del 30/11/2009 - capitolo n. 224385 –
UPB 18092 del bilancio di previsione 2009;
dato atto, infine, che con provvedimento di liquidazione n. 919 del 28/10/2013 si è proceduto con
l’erogazione del conseguente saldo finale a favore del Comune di Lesa, pari ad euro 22.328,18;
tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE
vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 "Funzioni dei dirigenti”);
visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”);
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art.
4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa";

vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione
spesa";
vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 “Legge finanziaria per l’anno 2013”;
vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013 - 2015”;
vista la legge regionale 6 agosto 2013, n. 16 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”;
vista la D.G.R. n. 11 – 5808 del 21.05.2013 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013 – 2015”. Prima assegnazione delle risorse
finanziarie;
vista la D.G.R. n. 26 – 6229 del 2.08.2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie”;vista
la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport”;
vista la D.G.R. n. 39 – 6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto “Art. 22 della L.R. n. 23/08:
attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi
Comunitari in Materia Turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino”;
vista la notifica dell’incarico ad interim alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al
Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Viriginia Tiraboschi, prot. n. 24955 db
0712 del 24.07.2013;
visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare
del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente
prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;
determina
- di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi
derivanti dalle disposizioni inserite nell’Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Piemonte
e il Comune di Lesa in data 27/11/2009 denominato: “Riqualificazione del Parco dei Glicini e
completamento interventi esterni al nuovo asilo nido del Comune di Lesa”;
- di prendere altresì atto che sono state accertate economie di spesa pari ad euro 21.208,62 sul
capitolo n. 224385 – UPB 18092 del bilancio regionale di previsione per l’anno 2009;
- di ridurre conseguentemente l’impegno finanziario assunto con la Determinazione Dirigenziale n.
1250 del 30/11/2009 sul capitolo n. 224385 – UPB 18092 del bilancio di previsione 2009 (imp. N.
5820) per un importo di euro 21.208,62.

Ai sensi dell’articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 33/2013 la presente determinazione non è soggetta a
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
(B.U.R.P.) ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12/10/2010, n. 22
“Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Marzia Baracchino

