REGIONE PIEMONTE BU32 07/08/2014

Codice DB1404
D.D. 27 marzo 2014, n. 742
L.R. n. 18/84 - Comune di Niella Tanaro (CN) - Lavori inerenti opere stradali - Contributo di
euro 50.000,00 - Contabilita' finale
Vista la d.d. n. 2616 del 3/11/2008 con la quale è stato, tra l’altro, approvato il finanziamento di
euro 50.000,00 a favore del comune di Niella Tanaro (CN) per lavori inerenti opere stradali –
impegno ridotto 5738/08.
Vista la determinazione del Responsabile del servizio tecnico del comune di Niella Tanaro (CN) n.
35 del 21/4/2011, esecutiva ai sensi di legge, che approva i certificati di regolare esecuzione dei
lavori e le spese tecniche per una spesa complessiva di euro 49.983,55 e che pertanto il contributo
deve essere rideterminato in euro 49.983,55.
Preso atto che è stato liquidato l’acconto di euro 45.000,00 e che residua a saldo la somma di euro
4.983,55
Considerato che con 512 del 7/3/2014 si è provveduto, tra l’altro , ad impegnare le somme
necessarie a far fronte a richieste di pagamento riferite ad impegni ridotti e caduti in perenzione.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n. 18/84.
Visto l’art. 17 della L.R. 23/07.
Vista la L.R. n. 2/14 “Approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2014”.
Vista la D.G.R. n. 26-7055 del 27/1/2014 . di assegnazione parziale delle risorse
Viste la d.d. 2616/2008 e la d.d. 512/2014.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
determina
• Il contributo di €. 50.000,00 concesso a favore del comune di Niella Tanaro (CN) per lavori
inerenti opere stradali con d.d. n. 2616 del 3/11/2008, è rideterminato in €. 49.983,55
• È autorizzata la liquidazione della somma di €. 4.983,55 a saldo del contributo suddetto.
• Alla spesa di €. 4.983,55 si fa fronte con impegno n. 622/2014 assunto sul capitolo 240005 del
bilancio per l’anno 2014 con d.d. 512 del 7/3/2014.
• E’ accertata una economia di €. 16.45.
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 3) del
D.lgs n. 33/2013.
Il Dirigente
Andrea Tealdi

