
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014  

 
Codice DB2017 
D.D. 31 marzo 2014, n. 235 
Rettifica, per mero errore materiale, della determinazione dirigenziale n. 210 del 24.03.2014. 
 
Vista la DD n. 210 del 24.03.2014 di liquidazione della somma di Euro 1.011.092,58 a favore 
dell’IPLA a titolo di parziale saldo per le attività relative all’attuazione del programma di lotta alle 
zanzare dell’anno 2013; 
 
Considerato che: 
- nella premessa di tale determinazione è stato previsto di far fronte alla liquidazione utilizzando le 
somme disponibili sul cap. 113114, impegnate con DD n. 683 del 05.09.2013 ( I 1896) e con DD n. 
54 del 30.01.2014 ( I 306);  
- nel dispositivo della medesima determinazione, nella parte in cui si dispone la liquidazione, per 
mero errore materiale è stata indicata la DD n. 486 del 25.06.2013 anziché la DD n. 54 del 
30.01.2014; 
- risulta necessario rettificare il dispositivo della DD n. 210 del 24.03.2014 facendo riferimento alla 
DD n. 54 del 30.01.2014 anziché alla DD n. 486 del 25.06.2013; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visto il  Dlgs n. 165/2001 e s.m.i.; 
vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.; 
vista la l.r. n. 7/2001; 
vista la l.r. n. 8/2013; 
vista la l.r. n. 9/2013; 
vista la DD n. 210 del 24.03.2014; 
 

determina 
 

- di rettificare il dispositivo della determinazione n. 210 del 24.03.2014, nella parte in cui dispone la 
liquidazione, come segue: 
 
“- di liquidare a favore dell’IPLA S.p.A, con sede legale in Torino, C.so Casale, 476, la somma di 
Euro 1.011.092,58 a titolo di parziale saldo per le attività relative all’attuazione del programma di 
lotta alle zanzare anno 2013, facendovi fronte con quanto impegnato con DD n. 683 del 05.09.2013 
( I 1896) e con DD n. 54 del 30.01.2014 ( I 306) e a seguito della presentazione da parte di IPLA di 
apposita documentazione fiscale”.  
 
- di stabilire che rimane invariato tutto quanto altro previsto dalla determinazione n. 210 del 
24.03.2014. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/10. 

 
Il Dirigente 

Gianfranco Corgiat Loia  


