REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014

Codice DB1404
D.D. 23 luglio 2014, n. 2131
D.L. n. 691/94 - art. 6 convertito in L. n. 35/95. Alluvione novembre 1994. Comune di
Cortiglione. Devoluzione economie di mutui per "Lavori di manutenzione straordinaria
strade comunali".
A seguito dell’evento alluvionale autunno 1994 il Comune di Cortiglione beneficiò di diversi
finanziamenti assistiti da mutuo concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti a totale carico dello stato il
cui elenco è allegato al presente provvedimento e parte integrante.
A conclusione dei lavori si sono verificate economie di spesa derivanti dai ribassi di gara,
ammontanti complessivamente a € 15.166,19 visualizzabili nel predetto allegato.
Con nota n° 922 del 16.11.2013 il Comune di Cortiglione chiede la possibilità di utilizzare tali
economie residue per completare i lavori di “Manutenzione straordinaria strade comunali”.
Tale richiesta, esaminata la documentazione agli atti e constatato che i lavori sono utili per
proseguire i lavori già realizzati, appurato il nesso causale con l’evento alluvionale novembre 1994,
viene giudicata ammissibile e formalizzata con il presente atto.
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n° 165/2001;
visto l’articolo 17 della L.R. n° 23/2008;
visto l’art. 6 del D.L. n° 691/94 convertito in L. 35/95;
visto l’art. 9, c. 6 della L. n° 102 del 3.8.2009, testo coordinato e di conversione del D.L. n° 78 del
1.07.2009;
vista la D.G.R. n° 250-44376 del 27.03.1995;
vista la D.D. n° 98 del 6.02.1998;
Considerata l’opportunità di modificare i programmi previsti al fine di ottimizzare l’utilizzo dei
fondi;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore del comune di Cortiglione, il
diverso utilizzo delle economie, di l’importo complessivo di € 15.166,1, accertate sui mutui indicati
nell’allegato al presente atto e parte integrante, per finanziare l’intervento “Completamento lavori di
manutenzione straordinaria strade comunali”.

2) di precisare che le spese tecniche, così come previsto dalle disposizioni emanate a seguito
dell’evento alluvionale del novembre 1994, saranno riconosciute nell’aliquota massima del 10%
(I.V.A. esclusa) calcolata sull’importo complessivo dei lavori a base d’asta.
3) di dare atto che, trattandosi di finanziamento assistito da mutui contratti con la Cassa DD.PP con
onere di ammortamento a totale carico dello Stato, la Delibera di Giunta Comunale di approvazione
del progetto verrà trasmessa in copia all’ente erogatore per i provvedimenti di competenza.
4) di dare atto altresì che dalla suddetta devoluzione non deriva alcuna modifica agli impegni
finanziari già assunti.
La presente determina è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 3 del decreto
legislativo n° 33/2013 secondo i principi della trasparenza della pubblica amministrazione.
Il Dirigente
Andrea Tealdi
Allegato

Allegato

REGIONE PIEMONTE
Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo ed economia montana e foreste
Settore Infrastrutture e pronto intervento

Evento alluvionale novembre 1994
Diverso utilizzo di economie derivanti da ribassi d’asta di interventi finanziati con mutui
contratti con la Cassa depositi e prestiti a totale carico dello Stato – Nessuna modifica degli impegni di spesa
Comune di Cortiglione (AT)

Posizione

Oggetto finanziamento

Sistemazione idrogeologica via
4280262/00 Roma, via Garibaldi

provvedimento di
finanziamento
D.G.R. n° 250-44376
del 27.03.1995

D.G.R. n° 250-44376
del 27.03.1995
4280263/00 Ripristino viabilità comunale
Sistemazione movimento franoso D.D. n° 98 del
6.02.1998
4346332/00 in s.c. Belgarino

Importo
norma

206.582,76

117.752,17
72.303,97
396.638,90

Importo
residuo

note

economie derivanti
10.168,20 dal ribasso d'asta
economie derivanti
1.640,74 dal ribasso d'asta
economie derivanti
3.357,25 dal ribasso d'asta
15.166,19

L’importo complessivo delle economie pari a € 15.166,19 è da destinarsi alla “Completamento lavori di
manutenzione straordinaria strade comunali”.

AT/me

