
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1400 
D.D. 29 settembre 2014, n. 2652 
L.183/89 Programma anni 1993-1994. Lavori di costruzione paravalanghe localita' Monte 
Gollone. Importo finanziato Euro 238.086,64. Richiesta restituzione fondi per complessivi 
10.104,41. Accertamento entrata cap. 37775/2014. 
 
Con D.G.R. n. 120-29496 del 08.11.1993 veniva recepito il programma di interventi approvato con 
deliberazione n. 3 in data 06.08.1992 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume 
Po, a seguito del D.M. n. 84 del 28.04.1993. 
 
Con deliberazioni n. 167-44999 e n. 168-45000 del 18.04.1995, venivano recepiti i programmi di 
interventi approvati con deliberazioni n. 4 del 07.07.1993 e n. 15 del 18.04.1994 approvate dal 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino a seguito di DD.MM. n. 135/93 e n. 470/94 che 
prevedevano, tra gli altri, i lavori di sistemazione idrogeologica Monta Gollone in Comune di 
Acceglio per un importo di € 238.086,64. 
 
Con D.D.n. 175 del 13.12.2001 veniva concesso al Comune di Acceglio il contributo in oggetto. 
 
Con atto di liquidazione n. 6468 del 30.06.97 è stato riconosciuto al Comune di Acceglio, per i 
lavori in oggetto , un anticipo del 60% pari ad € 142.851,98. La suddetta somma è stata prelevata 
sul cap. 24786/2000 e 24786/2001 (imp. 2246). 
 
Considerato che l’Amministrazione del Comune di Acceglio con D.D. n. 22 del 30.03.2005, ha 
approvato il Certificato di Regolare Esecuzione e relativa relazione sul conto finale, nella quale si 
giustifica la minore spesa con l’esecuzione di minori volumi di scavo e  chiude la contabilità ad € 
132.747,57, importo onnicomprensivo di tutte le spese effettivamente sostenute. 
 
Vista la differenza fra l’importo già riconosciuto di € 142.851,98 e la somma effettivamente spesa  
di € 132.747,57,  col presente atto si chiede all’ Amministrazione del Comune di Acceglio la 
restituzione della somma di € 10.104,41. 
 
Tutto ciò premesso 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la L. 183/89 
Vista la L.R. n. 23/2008: “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali”. 
Vista la L.R. n. 7/2001: “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”. 
Vista la L.R. di bilancio n. 2/2014 “Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2014 – 2015. 
Nell’ambito delle risorse assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti in materia. 
 

determina 
 
- Di rideterminare, per le motivazioni citate in premessa, in € 132.747,57, il finanziamento 
concesso con D.D. n. 175 del 13.12.2001.  
 



- Di chiedere all’Amministrazione del Comune di Acceglio la restituzione della somma di € 
10.104,41, pari alla differenza tra la somma erogata a titolo di acconto e quanto effettivamente 
speso per la realizzazione dei lavori di costruzione paravalanghe località Monte Gollone. 
 
- Di introitare la somma complessiva di € 10.104,41 sul Cap. di entrata n. 37775/2014 
 
- Il pagamento della suddetta somma dovrà avvenire entro trenta giorni dalla ratifica   del presente 
provvedimento, mediante versamento sul C/C bancario n. 031930 intestato alla Regione Piemonte. 
 
- Ai sensi dell’art. 3 della L.n. 241/90, si precisa che contro il presente provvedimento può essere 
proposto ricorso entro 60 gg. Dalla notificazione, davanti al Tribunale Regionale del Piemonte, 
come dispone l’art. 21, 1° comma della Legge n. 1034 del 06.12.1971. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e 
dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 


