REGIONE PIEMONTE BU32 07/08/2014

Codice DB1404
D.D. 4 aprile 2014, n. 832
L. R. n. 18/1984 - D.D. n. 478 del 12/03/2009 - Comune di BOSCO MARENGO (AL). Opere
stradali. Contributo di euro 35.000,00. Contabilita' finale.
Vista la L.R. n° 18/84;
vista la D.D. n° 478 del 12/03/2009 di approvazione ed impegno del finanziamento di € 35.000,00 a
favore del Comune di Bosco Marengo per l’esecuzione di opere stradali;
vista la D.D. n° 512 del 7/03/2014 di impegno sul capitolo 240005 di nuove somme a favore degli
Enti beneficiari di finanziamenti ai sensi della L.R. n° 18/1984 (Impegno n° 622);
vista la Determina n° 24 del 2/07/2012 del Responsabile del Procedimento del Comune di Bosco
Marengo, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la contabilità finale dei lavori in
oggetto nell’importo totale di € 27.932,29;
considerato che il contributo di € 35.000,00 concesso al Comune di Bosco Marengo per opere
stradali viene rideterminato in € 27.932,29 e che, non essendo stati corrisposti acconti in corso
d’opera, deve essere erogata a saldo l’intera somma;
tutto ciò premesso:
IL DIRIGENTE
visti gli artt. n° 17 e 18 della L.R. n° 23/2008;
vista la L.R. n° 18/84;
vista la L.R. n° 36/2008;
vista la L.R. n° 2 del 5/02/2014 di bilancio di previsione per l’anno 2014 e bilancio pluriennale per
gli anni finanziari 2014-2016;
viste le D.G.R. n° 28-26416 del 30/12/1998, n° 4-27740 del 07/07/1999 e n° 49-1670
dell’11/12/2000;
vista la D.D. n° 478 del 12/03/2009;
vista la D.D. n° 512 del 7/03/2014 di impegno di spesa (I. 622) sul Cap. 240005;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
• Il contributo di € 35.000,00, concesso con D.D. n° 478 del 12/03/2009 al Comune di Bosco
Marengo per opere stradali, viene rideterminato, per le motivazioni citate in premessa, nell’importo
di € 27.932,29;
• È autorizzato il pagamento a saldo della somma di € 27.932,29 con impegno n° 622 sul Cap.
240005 del Bilancio Regionale per l’anno 2014;

• Una minor spesa di € 7.067,71 rispetto al preventivato.
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs.
n° 33/2013.
Il Dirigente
Andrea Tealdi

