REGIONE PIEMONTE BU32 07/08/2014

Codice DB1404
D.D. 27 marzo 2014, n. 747
L.R. 18/84. D.D. n. 1874 del 28/08/2008. Comune di ROCCA CIGLIE' (TO) (C-5000). Opere
stradali. Contributo di euro 30.000,00. Contabilita' finale.
Vista la L.R. 18/84;
vista la D.D. n. 1874 del 28/08/2008 con cui è stato approvato il finanziamento di euro 30.000,00 a
favore del Comune di Rocca Ciglie’ per l’esecuzione dei lavori in oggetto e la D.D. n. 512 del
07/03/2014 con la quale sono state impegnate le somme necessarie per far fronte alle obbligazioni
assunte in precedenza (Cap. 240005 – Imp. 622/14);
vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Rocca Ciglie’ n. 09
del 03/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la contabilita’ finale dei lavori
in oggetto nell’importo totale di euro 30.084,00, di cui € 28.716,00 ammissibili a contributo
regionale (le spese tecniche sono state ridotte d’ufficio al 10% I.V.A. compresa del contributo
regionale, come previsto al punto 5 della D.D. n. 1874/08);
considerato che il contributo di euro 30.000,00 concesso al Comune di Rocca Ciglie’ per opere
stradali viene pertanto rideterminato in euro 28.716,00 e che essendo stati corrisposti acconti per
euro 18.000,00 resta da erogare a saldo la somma di euro 10.716,00;
tutto ciò premesso:
IL DIRIGENTE
vista la L.R. 18/84;
visti gli artt. n. 17 e n. 18 della L.R. n. 23/08 (“Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali
e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”);
vista la L. R. n. 2 del 05/02/2014 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario
2014 e bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016;
vista la D.G.R. n. 26-7055 del 27/01/2014 di parziale assegnazione delle somme;
viste la D. D. n. 1874 del 28/08/2008 e la n. 512 del 07/03/2014 di impegno;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
• il contributo di euro 30.000,00 concesso con D.D. n. 1874 del 28/08/2008 al Comune di Rocca
Ciglie’ (TO) per opere stradali è rideterminato in euro 28.716,00;
• è autorizzato il pagamento a saldo della somma di euro 10.716,00 con impegno n. 622/14
assunto con D.D. n. 512 del 07/03/2014 sul Cap. 240005 del Bilancio Regionale per l’anno 2014;
• è accertata un’economia di euro 1.284,00.
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. n.
33/2013.
Il Dirigente
Andrea Tealdi

