REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2014

Codice DB1205
D.D. 10 gennaio 2014, n. 1
Programma regionale di intervento per la realizzazione di opere afferenti la navigazione
interna. Anno 2004. Presa d'atto dell'avvenuta ultimazione dell'intervento : Sistemi di
attracchi integrati lungo lago e completamento darsena corso Europa. Perizia suppletiva di
variante. Importo finanziato di progetto euro 710.000,00. Comune di Arona.
Premesso che, attraverso l’art. 7 bis della L.R. n. 26/95 (così come modificata dalla L.R. n. 48/96),
la Regione Piemonte ha previsto la possibilità di destinare appositi finanziamenti in conto capitale a
favore di quelle Province, Comuni, Comunità Montane ed Enti Gestori dei Parchi e delle Riserve
Naturali, che si facciano carico della realizzazione di infrastrutture pubbliche e loro opere
accessorie afferenti la navigazione interna piemontese;
Considerato che:
- con D.G.R. n. 17-12429 del 3 /05/ 2004 la Giunta Regionale ha approvato il programma regionale
d’intervento per la realizzazione di opere afferenti la navigazione interna per l’anno 2004, Art. 7
bis della L.R. n. 26/1995 (così come modificata dalla L.R. n. 48/1996);
- con determinazione dirigenziale n. 591 del 15.11.2004 è stato ammesso al finanziamento previsto
dall’art. 7 bis della L.R. 26/95 (così come modificata dalla L.R. n. 48/96), sul programma regionale
anno 2004 per la realizzazione di opere afferenti la navigazione interna, l’intervento presentato dal
Comune di Arona: “Sistemi di attracchi integrati lungo lago e completamento darsena corso Europa.
Perizia suppletiva di variante’’ per un importo finanziato pari ad € 710.000,00.
- con atto di liquidazione n. 2005/84 in data 11/04/2005 veniva liquidato a favore del Comune di
Arona, da parte del Settore Regionale Navigazione Interna e Merci, l’importo di € 710.000,00,
impegnato con determinazione dirigenziale n. 143 del 23.03.2005, (impegno n. 854) per l’intervento
sopra definito sul Programma regionale anno 2004, ai sensi della D.G.R n. 73-9981 del 14.07.2003
con la quale si definivano le nuove modalità d’erogazione dei finanziamenti.
Dato atto che l’importo finanziato sul programma 2004 per € 710.000,00 costituisce intervento di
variante ad un progetto più vasto, finanziato negli anni precedenti per € 2.675.246,74 e consistente
nelle seguenti opere :
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’esistente porticciolo sito in piazza del
Popolo;
- realizzazione banchina di attracco da piazza del Popolo ai giardini di corso Repubblica;
- lavori di recupero e miglioramento funzionale della darsena di corso Europa.
Rilevato che le opere finanziate a valere sul programma 2004 per € 710.000,00 hanno riguardato
interventi di consolidamento del muro di sostegno della banchina di corso Repubblica a seguito di
cause impreviste e imprevedibili.
Considerato che per l’intervento in argomento è stato espresso parere favorevole con
determinazione dirigenziale n. 572/26.04 in data 12/11/2004.
Rilevato che ai fini della liquidazione dell’ultimo 10% del finanziamento dell’opera principale, con
determinazione dirigenziale n. 157/DB12.05 in data 19/06/2009, si era preso atto dell’avvenuto
invio della prescritta documentazione di rendicontazione riguardante l’intero intervento, relativo
quindi anche alle somme riferibili alla perizia finanziata per € 710.000,00 sul programma 2004,
inviata dal Comune di Arona con lettera prot. n. 37740 in data 27/09/2006 e costituita, tra l’altro,
da:

- determinazione dirigenziale della Città di Arona n. 331 in data 27/09/2006 di approvazione dello
Stato finale dei lavori;
- Relazione sul conto finale “Sistema di attracchi sul lungo lago e completamento della darsena di
corso Europa;
- Stato finale dei lavori.
Dato atto che la documentazione sopra citata riguarda l’intervento nel suo complesso e quindi anche
la spesa riferita al finanziamento di € 710.000,00.
Visto che con la citata determinazione n. 157 in data 19/06/2009 si disponeva, altresì, di chiedere al
Comune di Arona di inviare l’approvazione del quadro economico finale delle spese sostenute.
Vista la lettera prot. n. 31864 in data 1/09/2009 con la quale il Comune di Arona ha trasmesso la
determinazione dirigenziale n. 241 in data 26/06/2009 di approvazione del quadro economico
consuntivo dal quale risulta che a fronte di un finanziamento complessivo pari ad € 3.385.246,74
(costituito per € 2.675.246,74 quale intervento finanziato antecedentemente al 2004 e per €
710.000,00 a valere sul programma 2004) la somma effettivamente spesa ammonta ad €
3.385.246,74, determinandosi, così, l’insussistenza di economie di spesa.
Rilevato, pertanto, che per il finanziamento erogato a valere sul programma 2004 per l’intervento
“Sistemi di attracchi integrati lungo lago e completamento darsena corso Europa. Perizia suppletiva
di variante’’ per € 710.000,00 non sussistono economie di spesa.
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Visti gli art. 4 e 16 del D.Lg. n. 165 del 30.03.2001;
Vista la L.R. n. 23/2008.
Vista la l.r. n. 2/2008 e s. m. e i.
Visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008.
Vista la L. R. n. 7/2001.
Vista la L. R. n. 23/2013.
Vista la D.G.R. n. 17-12429 del 3 /05/ 2004.
Vista la D.D. n. 591 del 15/11/2004.
Vista la D.D. n. 143 del 23/03/2005.
Vista la D.D. n. 157 del 19/06/2009.
Visto l’atto di liquidazione n. 84 del 11/04/2005;
determina
Di prendere atto dell’avvenuta ultimazione dei lavori relativi all’intervento realizzato dal Comune
di Arona a valere sul programma regionale per l’anno 2004: ‘’Sistemi di attracchi integrati lungo
lago e completamento darsena corso Europa. Perizia suppletiva di variante’’’ per un importo
finanziato pari ad € 710.000,00, così come risulta dagli atti di contabilità finale, dando atto che
non sussistono economie di spesa.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data
d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971,

n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta
notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente Responsabile
Riccardo Lorizzo

