
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB1404 
D.D. 4 luglio 2014, n. 1939 
LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84 - Comune di Torre Mondovi' - Lavori di pronto intervento per 
ripristino viabilita' sulle strade Via Piana e Piali. Contributo euro 20.000,00 
 
Vista la D.D. n.  3538 del 29/12/2010 con cui è stato approvato un finanziamento di €.  20.000,00 a 
favore del Comune di Torre Mondovì per l’esecuzione dei lavori di pronto intervento indicati in 
oggetto. 
 
Vista la D.D.  n° 2337 del 7/10/2013 con cui e stata impegnata la spesa. 
 
Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico del Comune di Torre Mondovì  n° 12   
del 5.2.2013, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed 
il certificato di regolare esecuzione. 
 
Considerato che  è stato corrisposto  un acconto di €. 12.000,00. 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 19 del regolamento d’attuazione della L.R. n° 18/84 il contributo 
concesso di €.  20.000,00 è  rideterminato  a consuntivo così come risulta dalla documentazione in 
atti in €. 19.932,47. 
 
Tutto ciò premesso: 
 

IL DIRIGENTE 
 
Viste le LL.RR. n° 38/78 e n° 18/84. 
Vista la L.R. n° 2 del 5/2/2014. 
Visti gli articoli n° 4 e n° 16 del D.lgs. n° 165/2001. 
Visti gli articoli n° 17  e n°  18 della L.R. n° 23/2008 
Vista la D.G.R. n° 5-5248 del 23.1.2013 di parziale  assegnazione delle risorse  per l’anno 2013. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

determina 
 
-di rideterminare ai sensi dell’art. 19 del regolamento d’attuazione della L.R. n° 18/84 il contributo 
concesso al Comune di  Torre Mondovì a consuntivo dei lavori di pronto intervento di cui in 
oggetto in €. 19.932,47.; 
 
-di autorizzare il pagamento a saldo della somma di €.  7.932,47 al Comune di Torre Mondovì che 
si fa fronte con impegno n° 2124 sul cap. 229209  del bilancio regionale per l’anno 2013; 
 
-di prendere atto che viene accertata un’economia di €.  67,53 sul cap. 229209  del bilancio 
regionale 2013. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. n° 26 c. 3 del d.lgs n° 
33/2013. 
 

Il Dirigente 
Andrea Tealdi 


