REGIONE PIEMONTE BU32 07/08/2014

Codice DB1404
D.D. 20 marzo 2014, n. 669
Evento alluvionale agosto 1978 - Impegno della somma di Euro 98.272,80 sul capitolo
231318/2014 Rettifica DD n. 515 del 7.3.2014.
Con determinazione n. 515 del 7.3.2014 si disponeva l’impegno della somma di € 98.272,80 sul
capitolo 231318/2014 per la copertura di obbligazioni assunte con precedenti programmi di
intervento per contributi ad Enti locali in conseguenza dell’evento alluvionale dell’agosto 1987
(legge 2.5.1990, n. 102).
Per mero errore materiale nelle premesse del citato provvedimento è stato testualmente indicato che
il predetto impegno era destinato a “creditori determinabili successivamente”, mentre il destinatario
effettivo, già individuato, era il comune di Formazza (VB).
E’ pertanto indispensabile provvedere alla rettifica della predetta DD n. 515/2014 al fine di
consentire la corretta attuazione dell’impegno previsto.
Per quanto sopra,
IL DIRIGENTE
vista la legge 2.5.1990, n. 102;
vista la L.R. n. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 26 – 7055 del 27.1.2014 “Bilancio di previsione dell’anno 2014. Parziale
assegnazione delle risorse”;
vista la legge regionale 5.2.2014 n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2014 – 2016”;
vista la determinazione n. 515 del 7.3.2014 e confermato quant’altro in essa contenuto;
attestata la regolarità amministrativa del seguente atto;
determina
1. Di rettificare per le motivazioni espresse in premessa la determinazione n. 515 del 7.3.2014
indicando il comune di Formazza (VB) quale creditore della somma in essa indicata.
2. Di confermare pertanto quant’altro contenuto nel provvedimento stesso, ed in particolare che la
somma di € 98.272,80 viene impegnata sul capitolo 231318/2014 per il pagamento dei crediti
pregressi sugli interventi conseguenti all’evento alluvionale dell’agosto 1987 (legge 2.5.1990, n.
102).
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.lgs. n.
33/2013 e sarà pubblicata sul BUR ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n.
22/2010.
Il Dirigente
Andrea Tealdi

