REGIONE PIEMONTE BU32 07/08/2014

Codice DB1404
D.D. 19 marzo 2014, n. 665
LL.RR. n.38/78 e n.18/84 - Comune di CASTIGLIONE FALLETTO (CN) - Lavori
smottamento terreno su piazzale antistante Municipio. Revoca contributo di cui alla D.D.
n.803 del 19.12.2007. Accertamento economie di euro 15.000,00 sul cap. 229209 (Impegno
perente 6424/2007)
Viste le LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84.
Il settore decentrato OO.PP e difesa assetto idrogeologico di Cuneo segnalò una situazione di danno
in comune di CASTIGLIONE FALLETTO, e avanzò proposta di intervento a favore del Comune
interessato tramite l’applicazione dei disposti di cui alla L.R. n.38/78.
Nell’osservanza degli ordini di priorità di cui alla D.G.R. n. 78 – 22992 del 3.11.1997, con D.D. n.
803 del 19.12.2007, venne concesso, tra gli altri, al comune di CASTIGLIONE FALLETTO un
contributo forfetario in conto capitale di euro 15.000,00; il relativo impegno di spesa venne assunto
sul Cap. 229209 (ex 22161)
Il Comune interessato, sollecitato più volte ad inviare la documentazione necessaria per la
definizione della pratica, ha invece comunicato, con nota n. 1270 del 15/3/2014, di rinunciare al
contributo assegnato poiché non ha eseguito i lavori, in quanto, a seguito di una più approfondita
valutazione, era emerso trattarsi di opere ricadenti in proprietà privata.
Si rende pertanto necessario, preso atto di quanto sopra, disporre la formale revoca del contributo e
provvedere all’accertamento della relativa economia sul corrispondente Cap. 229209 (Impegno
perente 6424/2007)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Viste le LL.RR. n.38/78 e n.18/84;
Visti gli artt. n.4 e n.16 del D.lgs. n.165/2001;
Visto l’art. n.17 della L.R. n.23/08;
Vista la D.G.R. n.
Vista la D.G.R. n.67 – 7289 del 29.10.2007;
Vista la D.D. n.803 del 19.12.2007;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1) di revocare, per le motivazioni esposte nelle premesse, il contributo di euro 15.000,00 concesso
al comune di CASTIGLIONE FALLETTO, ai sensi della L.R. 38/78, con D.D. n.803 del
19.12.2007.
2) di accertare un’economia di spesa di euro 15.000,00 , sul cap. 229209 (Impegno perente
6424/2007).

la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Andrea Tealdi

