
REGIONE PIEMONTE BU44S1 30/10/2014 
 

Codice DB0501 
D.D. 27 ottobre 2014, n. 211 
Integrazione alla D.D. n.208 del 13/10/2014 del Settore Rapporti con le Autonomie locali. 
Liquidazione a favore del Comune di Alzano Scrivia (AL) del contributo di Euro 24.782,19, 
concesso all'Unione Molino dei Torti e Alzano Scrivia. 
 
 
Vista la D.D. n. 208 del 13/10/2014 di questo Settore con la quale sono stati individuati i soggetti 
beneficiari dei contributi regionali e statali, in conto anno 2013, a sostegno della gestione associata 
delle funzioni fondamentali dei comuni; 
 
dato atto che con la suddetta determinazione è stato concesso all’Unione Molino dei Torti e Alzano 
Scrivia un contributo pari ad € 24.782,19, commisurato al periodo di effettivo svolgimento della 
gestione associata di funzioni comunali e cioè dall’1/1/2013 al 31/8/2013; 
 
dato atto che l’Unione Molino dei Torti e Alzano Scrivia è stata sciolta con decorrenza 
dall’1/9/2013 e che la domanda di contributo è stata presentata dai Sindaci dei Comuni di Molino 
dei Torti e Alzano Scrivia, nella loro qualità di organo di liquidazione dell’Unione medesima;  
 
visto il decreto n.14 del 30/4/2014 dell’organo di liquidazione dell’Unione Molino dei Torti e 
Alzano Scrivia, pervenuto al Settore in data 16 ottobre u.s., dal quale risulta: 
− che, a seguito del recesso dei Comuni di Molino dei Torti (D.C.C. n. 20 del 5/8/2013) e Alzano 
Scrivia (D.C.C. n. 6 del 29/7/2013) dalla predetta Unione, è stato nominato l’organo di liquidazione 
di tale Ente e che lo stesso risulta composto dai Sindaci di Alzano Scrivia e Molino dei Torti; 
− che il termine per la gestione liquidatoria dell’Unione intercomunale è stato fissato con decreto 
n.1 dell’8/11/2013 al 28 febbraio 2014, poi prorogato al 30aprile 2014 con decreto n.12 del 
13/2/2014; 
− che alla voce “CREDITI ANCORA DA RISCUOTERE” si dichiara, fra l’altro, quanto segue: “ 
Dato atto che i tempi di realizzo della liquidazione dell’Unione come fissati con proprio precedente 
decreto n. 12/2014 non consentono, né soprattutto sarebbe conveniente, di procrastinare la 
liquidazione finale dell’Unione fino alla completa riscossione di tutti i crediti, risulta necessario 
affidare la riscossione delle entrate summenzionate ed ogni eventuale altra entrata futura 
dell’Unione al Comune di Alzano Scrivia (IBAN IT46O0690648190000000003163), che, come da 
accordi, curerà la residua attività dell’Unione dopo la liquidazione finale. 
………………………………………………….. conseguentemente, il Comune di Alzano Scrivia ha 
l’obbligo di rendicontare e restituire al Comune di Molino dei Torti, con cadenza trimestrale, a 
partire dal Luglio 2014, la quota parte del 63% delle somme riscosse nel trimestre precedente 
relative all’Unione di Molino dei Torti e Alzano Scrivia (a riguardo si ricorda che le percentuali di 
riparto finali dell’unione ai sensi dell’art.29 dello Statuto, sulla base del n. di abitanti rilevato al 
31/12/2012 sono Alzano Scrivia 36,67% e Molino dei Torti 63,33%).  
Rientrano nella gestione residua dell’Unione le entrate come sopra specificate oltre ad eventuali 
altre entrate future di competenza dell’Unione al momento non prevedibili o quantificabili ” 
 
ritenuto, pertanto, di disporre che la liquidazione del contributo di € 24.782,19, concesso con D.D. 
n.208 del 13/10/2014 di questo Settore all’Unione Molino dei Torti e Alzano Scrivia, sia effettuata 
secondo le modalità prescritte dal decreto n.14 del 30/4/2014 dell’organo di liquidazione 
dell’Unione stessa e cioè che la liquidazione sia effettuata a favore del Comune di Alzano Scrivia 
(AL). 
 



Tutto ciò premesso,  
 

IL DIRIGENTE  
vista la l.r. 23/2008 e s.m.i; 
vista la l.r. 14/2014 ; 
vista la l.r. 7/2001 e sm.i ; 
visto il regolamento n. 18/R del 5/12/2001 e s.m.i.; 
vista la l.r. 11/2012 e s.m.i.; 
vista la l.r. 9/2013: “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2013-2015”;  
vista la l.r. 2/2014: “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2014-2016, 
 

determina 
 
per le motivazioni espresse in premessa,  
− di integrare la determinazione n. 208 del 13/10/2014 del Settore Rapporti con le Autonomie 
locali nel seguente modo: 
- “di dare atto che l’Unione Molino dei Torti e Alzano Scrivia è stata sciolta con decorrenza 
dall’1/9/2013 e che alla stessa, per il periodo di effettivo svolgimento della gestione associata di 
funzioni comunali (1/1/2013-31/7/2013), è stato concesso un contributo pari ad € 24.782,19; 
- di disporre, in attuazione del decreto n.14 del 30/4/2014 dell’organo di liquidazione dell’Unione 
Molino dei Torti e Alzano Scrivia, che la liquidazione del contributo di € 24.782,19, sia effettuata a 
favore del Comune di Alzano Scrivia (AL)”; 
− di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, sul 
sito Web della Regione Piemonte – Settore Rapporti con le Autonomie locali: (http: 
//www.regione.piemonte.it/autonomie/) e sul Notiziario per la Amministrazioni locali 
(http://regione.piemonte.it/entilocali/cms/); 
− di disporre che, ai fini dell’efficacia della presente determinazione, la stessa sia pubblicata, ai 
sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

La Dirigente Responsabile 
 Laura Di Domenico  

 


