
REGIONE PIEMONTE BU37S2 11/09/2014 
 

Codice DB1014 
D.D. 26 giugno 2014, n. 204 
Rettifica della D.D. n. 190/DB1014 del 09 giugno 2014. Modifica imputazione impegni di 
spesa. 
 
 

Il Dirigente 
 visto l’Accordo di Programma sottoscritto a Roma il 23.1.2007 tra il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero 
ambientale ed economico della Valle Bormida; 
 visto il II Atto Integrativo del 20.06.2013, sottoscritto in data 21 giugno 2013, in cui è compreso 
l’Intervento n. 5 “Riorganizzazione servizi di raccolta rifiuti urbani e realizzazione centri raccolta a 
supporto della raccolta differenziata – Provincia di Cuneo” la cui titolarità è attribuita alla Provincia 
di Cuneo per una spesa complessiva di € 900.000,00; 
 vista la D.D. n. 190/DB1014 del 09 giugno 2014 recante : “A.d.P. tra Ministero Ambiente e 
Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico Valle Bormida. II Atto 
integrativo 20.06.2013. Intervento n. 5 : Riorganizzazione servizi di raccolta ru e realizzazione 
centri raccolta a supporto della raccolta differenziata – Provincia di Cuneo. Presa d’atto 
aggiudicazione lavori inerenti la stazione di conferimento e liquidazione euro 264.983,87”; 
 rilevato che nella suddetta determinazione l’importo di € 264.983,87 è stato imputato per  € 
201.179,97 sull’impegno 4618 assunto sul capitolo 287795/2010 e per € 63.803,90 sull’impegno 
2117 assunto sul capitolo 287795/2011; 
 verificato che ad oggi le disponibilità sull’impegno 4618/2010 risultano minori rispetto a quanto 
imputato, risulta necessario procedere ad una rettifica degli importi degli impegni utilizzati; 
 ritenuto pertanto necessario disporre che l’importo di € 264.983,87 di cui si autorizza la 
liquidazione con D.D. 190 del 09 giugno 2014, sia da imputare per € 35.975,59 sull’impegno 4618 
assunto sul capitolo 287795/2010 e per € 229.008,28 sull’impegno 2117 assunto sul capitolo 
287795/2011;  
 vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 vista la L.R. n. 23 del 28.07.2008 “ Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

DETERMINA 
di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, il quinto punto del dispositivo della D.D. n. 
190/DB1014 del 9 giugno 2014 , come segue : 
- di autorizzare pertanto la liquidazione alla Provincia di Cuneo della somma complessiva di € 
264.983,87, a valere per € 35.975,59 sull’impegno 4618 assunto sul capitolo 287795/2010 e per €  
229.008,28 sull’impegno 2117 assunto sul capitolo 287795/2011. 
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

Il Dirigente del Settore 
 Agata Milone  


