REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015

Codice DB1404
D.D. 4 agosto 2014, n. 2252
Comune di MONTALDO BORMIDA (AL) (C-5000). Ordinanza Commissariale n.
4/DB14.00/1.2.6. 3964 del 17/4/2012. Contributo Euro 40.000,00. Restituzione da parte del
Comune di somme non spettanti.
In seguito agli eventi atmosferici dei mesi di marzo e novembre 2011 con ordinanza commissariale
n. 4/db14.00/1.2.6/3964 del 17/04/2012 veniva riconosciuto, fra gli altri, un contributo di euro
40.000,00 per lavori d’urgenza inerenti il ripristino della strada comunale Selvaggia – Baretta –
Cod. int. AL-DB14-3964-11-301 a favore del comune di Montaldo Bormida (AL).
Con elenco n. 2/2013 veniva versato presso la Banca d’Italia il mandato corrispondente al saldo dei
suddetti lavori pari ed euro 39.162,53; con lettera del comune in data 10 aprile 2014 prot. 859
veniva comunicato che il rendiconto effettivo delle spese erogate ammontava ad euro 38.569,52 con
un’economia pari ad euro 593,01.
In data 5 giugno 2014 il comune di Montaldo Bormida ha effettuato il versamento relativo al
rimborso di euro 593,01 a favore della Regione Piemonte – Ufficio Tesoreria – quietanza n.
0010028 che, pertanto, deve essere accertato in entrata sul capitolo 69930 e reimputato al capitolo
di competenza in uscita 499631 per il successivo reintegro nella contabilità speciale n. 5649.
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della
competenza cd. Potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011;
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile dell’anno 2014.
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 18/2008
Vista la L.R. 2/2014
Vista l’Ordinanza Commissariale n. 4/DB14.00/1.2.6/3964 del 17/4/2012
Attesta la regolarità amministrativa del presente atto
determina
Di autorizzare il settore Ragioneria ad accertare sul capitolo 69930 del Bilancio 2014 e ad incassare
la somma di euro 593,01, versata dal Comune di Montaldo Bormida a titolo di restituzione di
contributo non dovuto
Di impegnare l’importo di euro 593,01 sul capitolo 499631 del Bilancio 2014 a favore del
Commissario titolare della contabilità speciale n. 5649 relativa all’Ordinanza commissariale n.
4/DB14.00/1.2.6/3964 del 17/4/2012.
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 33/2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Andrea Tealdi

