REGIONE PIEMONTE BU13 27/03/2014

Codice DB0803
D.D. 20 febbraio 2014, n. 61
Programmi di recupero urbano denominati Contratti di quartiere (L. 662/1996) - Comune di
Torino - ambito "Via Arquata" - Programma di Intervento (P.I.) n. 3052 - Realizzazione
intervento di ristrutturazione della Sala Pubblica sita in Torino - C.so Dante n. 14 - Ente
attuatore ATC prov. di Torino - Chiusura Conti - Accertamento dell'economia di Euro
286,72.
Con deliberazione CIPE 16/3/94, alla Regione Piemonte sono stati assegnati € 425.560.484,84 (pari
a 824,0661 miliardi di vecchie lire), di fondi Gescal, da destinarsi, per almeno il 15 per cento,
ovvero € 63.524.198,59 (123,609915 miliardi di vecchie lire), ai programmi di recupero urbano, ai
sensi dell’art. 11 della L. 493/93.
Con deliberazione n. 879–12428, del 20/09/1994 il Consiglio regionale ha stabilito i criteri per
finanziare gli interventi contenuti nei programmi e successivamente con deliberazione n. 272 –
12411 del 30/07/96 e s.m.i, di cui alla DCR n. 466–2542 del 03/03/98, ha approvato gli indirizzi ed
i criteri per la programmazione anticipata dei fondi di edilizia residenziale pubblica (1996–1999), al
fine di permettere l’individuazione degli interventi finanziabili con future risorse.
Con DGR n. 50–21268, del 29/07/1997 e s.m.i. sono state approvate le procedure per assegnare i
fondi Gescal.
Con determinazione dirigenziale n. 30 del 25/02/2002 è stato approvato lo schema di accordo tra
Regione, Comune di Torino ed ATC della prov. di Torino per la realizzazione dell’intervento di
ristrutturazione della sala sita in c.so Dante n. 14 – Torino.
Il citato accordo viene sottoscritto dai rappresentanti dei tre Enti il giorno 03/04/2002 .
Con Determinazione dirigenziale n. 284 del 29/10/2003 è stata assegnata all’ATC - prov. di Torino
– la somma di € 823.768,64 a saldo dell’anticipazione delle risorse per spese tecniche e generali per
l’esecuzione dell’intervento di ristrutturazione della sala sita in c.so Dante n. 14 – Torino – P.I. n.
3052.
Con nota prot. n. 45608 del 30/09/2010, l’ATC – prov. di Torino – ha trasmesso la determinazione
dirigenziale n. 783 del 22/09/2010 di approvazione del Quadro Tecnico Economico n. 5 relativo al
programma d’intervento P.I. n. 3052.
Con nota prot. n. 1953 del 16/01/2014, l’ATC – prov. di Torino ha altresì trasmesso la
determinazione dirigenziale n. 771 del 19/12/2013 di approvazione del Certificato Chiusura Conti.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
Ciò premesso,
IL DIRIGENTE
- visto il D. Lgs. n. 165/2001
- visto la L.R. n. 7/2001

- vista la L.R. n. 23/2008
- vista la legge 493/93 e i DD.MM. 01/12/1994,
- viste le deliberazioni del Consiglio regionale n.ri 879 -12428, del 20/09/94 e 272-12411, del
30/07/96, modificata con deliberazione n. 466 - 2542, del 03/03/1998
- viste la deliberazione della Giunta regionale 50-21268 del 29.7.1997
- vista la D.D. n. 30 del 25/02/2002
- vista la D.D. n. 284 del 29/10/2003
- viste la D.D. n. 783 del 22/09/2010 dell’A.T.C. – prov. di Torino - di approvazione del QTE 5
- vista la D.D. n. 771 del 19/12/2013 dell’A.T.C. di approvazione del Certificato di Chiusura Conti.
determina
- di accertare, a consuntivo, che il finanziamento assegnato all’ATC – prov. di Torino - per la
realizzazione intervento di ristrutturazione della Sala Pubblica sita in Torino- c.so Dante n. 14 –
ambito “Via Arquata” -(P.I. 3052), si è assestato a € 915.011,77 come riportato nell’allegato A) alla
presente determinazione.
- di accertare, come da Certificato Chiusura Conti, l’economia di programma di € 286,72.
L’allegato A) costituisce parte integrante del presente atto.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario,
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. "
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.LGS.
14/03/2013, n. 33.
Il Dirigente
.Giuseppina Franzo
Allegato

Allegato A): Programmi di recupero urbano denominati Contratti di quartiere (L. 662/1996) - Comune di Torino - ambito "Via
Arquata" - Programma di Intervento (P.I.) n. 3052 - Realizzazione intervento di ristrutturazione della Sala Pubblica sita in Torino –
C.so Dante n. 14 – Ente attuatore ATC prov. di Torino – Chiusura Conti – Accertamento dell’economia di Euro 286,72.
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