REGIONE PIEMONTE BU32 07/08/2014

Codice DB1404
D.D. 27 marzo 2014, n. 757
Eventi meteorologici del mese di marzo 2011. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3964 del 7 settembre 2011. Comune di Rocca d'Arazzo. Variazioni al Piano
Generale di Ricostruzione approvato con Ordinanza Commissariale n. 3/DB14.00/1.2.6/3964
del 17.04.2012.
Con ordinanza commissariale n° 3/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012 è stato approvato il primo
assestamento del Piano generale di ricostruzione che contiene tutti gli interventi dipendenti
dall’evento alluvionale marzo e novembre 2011.
In tale Piano è previsto a favore del comune di Rocca d’Arazzo il finanziamento per la “Ripristino
s.c. Sant’Anna” codice AT_DB14_3964_11_100 di importo di € 54.000,00 concesso con ordinanza
commissariale n. 2/DB14.00/1.2.6/3964 del 14.02.2012.
Con note n° 3264 del 20.12.2013 e n° 573 del 28.02.2014 il comune di Rocca d’Arazzo domanda la
possibilità di utilizzare una parte delle economie derivanti dal ribasso di gara fino alla concorrenza
di € 3.412,78 per la sostituzione di un tratto di tubazione dell’acquedotto ad opera della Società
Acquedotto Valtiglione spa, gestore della rete.
Considerato che il danno sulla tubazione dell’acquedotto è stato rinvenuto solo con l’inizio dei
lavori, dato che l’intervento tempestivo della Società Acquedotto Valtiglione coordinato con i lavori
oggetto di intervento permette di risolvere con una spesa minima, a scavo già aperto, la rottura della
tubazione, la richiesta del Comune viene giudicata ammissibile e formalizzata con il presente atto.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visto l’art. 4 della L.R. 15/2007;
visto l’art. 17 della L.R. 23/2008;
visto l’art. 31, comma 8, della L.R. 7/2001;
vista l’O.P.C.M. n° 3964 del 07 settembre 2011;
vista l’O.C. n° 3/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012 di approvazione del primo assestamento del
Piano generale di ricostruzione;
vista l’O.C. n° 2/DB14.00/1.2.6/3964 del 14.02.2012 di finanziamento;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il comune di Rocca d’Arazzo ad
utilizzare le economie derivanti dall’esecuzione dei lavori di “Ripristino s.c. Sant’Anna” codice
AT_DB14_3964_11_100 di importo di € 54.000,00 concesso con ordinanza commissariale n.
2/DB14.00/1.2.6/3964 del 14.02.2012 per la redazione di una perizia suppletiva e di variante ai
sensi dell’articolo 132 del decreto legislativo n° 163/2006.
2) di precisare che dalla suddetta variazione non deriva alcuna modifica degli impegni finanziari già
assunti.
La presente determina non è soggetta a pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 3 del decreto
legislativo n° 33/2013.
Il Dirigente
Andrea Tealdi

