
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1424 
D.D. 28 ottobre 2014, n. 2945 
D.G.R. N. 50-7405 del 07/04/2014 - D.D. N. 1159 del 22/04/2014 - Convenzione Regione 
Piemonte - IPLA anno 2014 ( Rep. N. 00181 del 15/05/2014) - Progetto: "Definizione di 
strumenti di pianificazione integrata e di buone pratiche gestionali per la vegetazione 
riparia"- Liquidazione 1 Acconto pari a Euro 18.000,00 - ( Cap. 120682/2014 - Impegno N. 
1058/2014)  
 
Vista la D.G.R. n. 50 – 7405 del 07.04.2014 con la quale la Regione Piemonte ha approvato il 
programma di attività IPLA per l’anno 2014 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Economia Montana e Foreste unitamente allo schema di convenzione e ha fornito indirizzi per la 
realizzazione delle attività; 
 
Considerato che con la D.D. n. 1159 del 22.04.2014 la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del 
Suolo, Economia Montana e Foreste ha approvato, secondo gli indirizzi forniti dalla Giunta 
Regionale, il dettaglio dei progetti da affidare all’IPLA S.p.a. nell’ambito dell’”in house providing” 
e ha impegnato le risorse economiche necessarie per la loro attuazione, pari a €. 500.000,00, sul 
capitolo 120682/14 del bilancio regionale nell’ambito dell’assegnazione num. 100657 effettuate con 
D.G.R. n. 2 – 7080 del 10.02.2014; 
 
Considerato che fra i progetti approvati è compreso il progetto denominato “ Definizione di 
strumenti di pianificazione integrata e di buone pratiche gestionali per la vegetazione riparia” 
dell’importo di €. 60.000,00 IVA compresa; 
 
Considerato che nella scheda descrittiva delle attività progettuali allegate alla Convenzione Rep. N. 
00181 del 15.05.2014 è previsto che l’erogazione del corrispettivo avvenga in due tranches: un 
acconto, pari al 30% dell’importo totale al corrispondente avanzamento lavori e un saldo pari al 
70% dell’importo totale a conclusione dell’attività; 
 
Vista la documentazione allegata alla richiesta dell’acconto pari al 30% del costo totale 
trasmessa con nota n. 440 del 26.08.2014; 
 
Vista la fattura n. 49 del 25.08.2014 dell’importo di €. 14.754,10 + IVA di €. 3.245,90 per un totale 
complessivo di €. 18.000,00 emessa dall’IPLA per il primo stato d’avanzamento lavori; 
 
Visti  i verbali redatti dal tecnico incaricato e dal funzionario di ragioneria preposti alla verifica 
delle attività e al controllo a livello amministrativo e contabile della documentazione riferita al 
progetto denominato “ Definizione di strumenti di pianificazione integrata e di buone pratiche 
gestionali per la vegetazione riparia”; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001; 
Visti  gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/08; 
Vista la L.R. 11.04.2001, n. 7; 
Vista la L.R. 05.02.2014 n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014 - 2016”; 



 
determina 

 
- che in base alla Convenzione Rep. N. 00181 del 15.05.2014 si può procedere alla liquidazione 
dell’importo di €. 18.000,00 ( IVA compresa) a favore dell’IPLA Spa a valere sulla dotazione 
finanziaria del Capitolo 120682/14 nell’ambito dell’impegno n. 1058 effettuato a suo tempo con 
D.D. n. 1159 del 22.04.2014;  
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 nel sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione amministrazione trasparente in quanto trattasi di 
determinazione dirigenziale con movimento contabile; 
 
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 
Franco Licini 


