
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB1404 
D.D. 14 luglio 2014, n. 2034 
LL.RR. n. 38/78 e 18/84. Romano Canavese - Sistemazione del tratto terminale dello 
scolmatore acque meteoriche e della roggia vignolasso. Contributo di euro 25.000,00. 
Contabilita' finale. 
 
Viste le LL. RR. n. 38/78 e n. 18/84; 
 
vista la D.D. n. 1817 del 31/07/2013 con la quale è stato approvato il finanziamento di € 25.000 a 
favore del Comune di Romano Canavese per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto; 
 
vista la D.D. n. 623 del 12/03/2013 (Imp. 401/2013) di autorizzazione all’utilizzo dei fondi, 
 
vista la documentazione di approvazione della contabilità finale dei lavori trasmessa dal Comune di 
Romano Canavese, da cui risulta che la spesa finale sostenuta è di € 24.448.60, con un’economia 
finale di spesa pari a € 551,40; 
 
tutto ciò premesso: 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/01; 
Visto gli artt. 17 e18 della L.R. 23 del 28/07/2008; 
viste le LL. RR. n. 38/78 e 18/94; 
vista la L.R. n. 2 del 05/02/2014 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016; 
vista la D.D. n. 1817 del 31/07/2013; 
vista la D.D. 623 del 12/03/2013; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
Il contributo di € 25.000,00 concesso con D.D. 1817 del 31/07/2013 al Comune di Romano 
Canavese per lavori di sistemazione del tratto terminale dello scolmatore acque meteoriche e della 
roggia vignolasso è rideterminato in € 24.448,60; 
 
e’ autorizzato il pagamento a saldo della somma di € 24.448,60 con impegno 401/2013 assunto con 
D.D. 631 del 12/03/2013 sul Cap. 229209 del bilancio regionale per l’anno 2013; 
 
si accerta un’economia di € 551,40. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione come disposto dall'art. 26, comma 3 
del D.Lgs 33/2013. 
 

Il Dirigente 
Andrea Tealdi 


