
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB1203 
D.D. 12 settembre 2014, n. 199 
D.G.R. n. 60-22769 del 20 ottobre 1997 - Contributi a favore dei Comuni obbligati con D.C.R. 
n. 506 - C.R. 14260 del 24 novembre 1998 alla redazione del Piano Urbano del Traffico. D.D. 
610 del 4 settembre 2001 - riduzione dell' Accertamento n. 816/01. 
 
Vista la D.C.R. n. 506-C.R. 14260 del 24 novembre 1998 con la quale il Consiglio regionale ha 
individuato i Comuni obbligati alla redazione del Piano Urbano del Traffico ai sensi dell’art. 36 
comma 2 del D.Lgs. 285/1992 ed ha deliberato di contribuire nella misura massima dell’80% delle 
spese per la progettazione del P.U.T. sostenute dai Comuni, per un importo comunque non 
superiore a € 15.493,71. 
 
Visto che il Comune di Vigliano Biellese, rientrante nell’elenco dei Comuni obbligati con la 
suddetta D.C.R. n. 506 – C.R. 14260 del 24 novembre 1998 alla redazione del Piano Urbano del 
Traffico, ha beneficiato di un contributo regionale di € 15.493,71 concesso con determinazione 
dirigenziale n. 00479 del 30 novembre 1998.  
 
Con nota prot. n. 7715 del 7 giugno 2001 il Comune di Vigliano Biellese ha comunicato, ai fini del 
monitoraggio del contributo concesso, la liquidazione per la redazione del P.U.T. della somma di € 
17.279,77. 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 610 del 4 settembre 2001 con la quale è stato ordinato 
al Comune di Vigliano Biellese di pagare la somma di € 1.669,89 in quanto eccedente la misura 
massima stabilita pari all’80% e pertanto non coperta da contributo regionale (Accertamento n. 
816/01). 
 
Vista la nota prot. 13392 del 25 settembre 2001 di rettifica della somma liquidata al professionista 
ing. Ugo Secchia per la redazione del P.U.T. erroneamente segnalata nella nota prot. n. 7715 del 7 
giugno 2001 in € 17.279,77, evidenziando che la cifra effettivamente liquidata è pari a € 18.850,68. 
 
Viste altresì le copie dei pagamenti effettuati, e in particolare le parcelle dello Studio Tecnico 
associato Eidos di Biella trasmesse in allegato alla nota del 25 settembre 2001 e alla nota prot. 
10665 del 7 agosto 2014, di seguito elencate: 
- n.   8/1999 dell’importo complessivo di € 4.712,63; 
- n. 13/2000 dell’importo complessivo di € 4.712,63; 
- n. 52/2000 dell’importo complessivo di € 9.425,42. 
 
Preso atto che l’importo complessivo dei pagamenti effettuati ammonta a € 18.850,68. 
 
Considerato che la somma non coperta dal contributo regionale ammonta a € 413,16, ottenuta per 
differenza tra la somma di € 15.493,71 concessa ed erogata e la somma di € 15.080,54 
corrispondente all’80% dell’importo liquidato dal Comune di Vigliano Biellese per la redazione del 
P.U.T. 
 
Ritenuto di ridurre l’accertamento n. 816/01 di cui alla determinazione dirigenziale n. 610 del 4 
settembre 2001 a € 413,16 da restituire alla Regione Piemonte in quanto non coperta dal contributo 
regionale. 
 



Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il R.D. 14 aprile 1910, n. 639; 
 
visto il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43; 
 
vista la Legge Regionale 11 aprile 2001 n. 7; 
 
visto l’art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 23; 
 
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
 
 
attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto, 
 

determina 
 
di ridurre l’accertamento di entrata n. 816/01 (cap. 34655) di cui alla determinazione dirigenziale n. 
610 del 4 settembre 2001 a € 413,16 quale quota di contributo erogata al Comune di Vigliano 
Biellese per la redazione del Piano Urbano del Traffico e non coperta da contributo regionale; 
 
di ordinare al Comune di Vigliano Biellese di pagare la somma di € 413,16 sotto pena degli atti 
esecutivi; 
 
di stabilire che la somma di € 413,16 deve essere versata presso la Tesoreria provinciale dello Stato, 
tramite modalità GIROFONDI, sul conto n. 031930 intestato alla Regione Piemonte, entro 
centoventi giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione dirigenziale. 
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza. 
 
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. 

 
Il Direttore 
Aldo Manto 

 


