
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB1404 
D.D. 23 luglio 2014, n. 2133 
Alluvione 29-30 maggio 2008 - O.P.C.M. n. 3683 del 13.06.2008 - Provincia di Torino. 
Variazioni al piano generale di ricostruzione approvato con ordinanza commissariale n. 
35/DA1400-1.2.6/3683 del 22.07.2010. 
 
Con ordinanza commissariale n° 35/DB14.00/1.2.6/3683 del 22.07.2010 è stato approvato il primo 
assestamento del Piano generale di ricostruzione dell’evento maggio 2008 che raggruppa i relativi 
programmi di finanziamento. Successivamente tale piano è stato integrato con ordinanza 
commissariale n° 38/DA14.00/1.2.6/3683 del 28.12.2010. 
 
In tale Piano, tra gli altri, è previsto a favore della Provincia di Torino il finanziamento per la “SP 
258 di in dritto - Ricostruzione muri di sostegno e di controripa. Realizzazione soglia-guado con 
taglione. Adeguamento ponticello sul rio Combette in comune di Villar Pellice” codice intervento 
TO_PR_3683_08_157 di importo di € 350.000,00 concesso con ordinanza commissariale n. 
17/DB14.00/1.2.6/3683 del 20.10.2008 e modificato con determina dirigenziale n° 1748 del 
25.07.2013 
 
Con nota n° 82732 del 15.05.2014 la Provincia di Torino domanda la possibilità di utilizzare una 
parte delle economie derivanti dal ribasso di gara fino alla concorrenza di € 15.000,00 per la 
realizzazione barriere bordo ponte. 
 
Considerato che le barriere bordo ponte consentono di mettere in sicurezza la zona adiacente ai 
lavori, la richiesta della Provincia di Torino 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; 
vista l’O.P.C.M.  n° 3683 del 13.06.2008; 
vista l’ordinanza commissariale n° 35/DB14.00/1.2.6/3683 del 22.07.2010 di approvazione  del 
primo assestamento del piano generale di ricostruzione; 
vista l’ordinanza commissariale n° 17/DB14.00/1.2.6/3683 del 20.10.2008; 
vista l’ordinanza commissariale n° 38/DA14.00/1.2.6/3683 del 28.12.2010; 
vista la D.G.R. n° 16-4133 del 12.07.2012; 
considerata l’opportunità di ottimizzare l’utilizzo dei fondi; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
 

determina 
 
 
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la Provincia di Torino ad utilizzare, in 
conformità ai disposti del decreto legislativo n° 163/2006, parte delle economie derivanti dal 
ribasso di gara relative all’intervento “SP 258 di in dritto - Ricostruzione muri di sostegno e di 
controripa. Realizzazione soglia-guado con taglione. Adeguamento ponticello sul rio Combette in 



comune di Villar Pellice” codice TO_PR_3683_08_157 di importo di € 350.000,00 concesso con 
ordinanza commissariale n. 17/DA14.00/1.2.6/3683 del 04.03.2009 per la redazione della perizia 
suppletiva e di variante; 
 
2) di precisare che dalla suddetta variazione non deriva alcuna modifica degli impegni finanziari già 
assunti. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs 
n° 33/2013. 
 

Il Dirigente 
Andrea Tealdi 


