
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice DB1404 
D.D. 6 ottobre 2014, n. 2729 
L.r. n. 38/78 - D.D. n. 759 del 28/3/2014 - Programma di pronto intervento e ripristino di 
danni collegati a calamita' naturali - Comune di Costa Vescovato (AL) - Lavori a seguito di 
O.S. n. 1/2014 - Ripristino depuratore comunale - Contributo di euro 10.492,00. - Contabilita' 
finale.  
 
Vista la  d.d. n. 759 del 28/3/2014  con la quale è stato, tra l’altro, approvato il finanziamento di €. 
10.492,00 a favore del comune di Costa Vescovato (AL)  per lavori a seguito di  O.S. n. 1/2014 - 
Ripristino depuratore comunale  – imp. 343/2014. 
 
Vista la documentazione trasmessa dal comune di Costa Vescovato (AL)  a rendicontazione dei 
lavori eseguiti   per una somma complessiva di €. 8.296,00, il contributo è rideterminato in euro 
8.296,00. 
 
Preso atto che non  è stato liquidato alcun acconto  residua a saldo la somma di €. 8.296,00. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Viste le LL. RR. N. 38/78 e n.  18/84. 
Visto l’art. 17 della L.R. 23/07. 
Vista L.R. n. 2/2014 di approvazione del bilancio regionale di previsione per l’anno 2014. 
Vista la D.G.R. n. 26-7055 del 27/1/2014. 
Vista la d.d. 759 del 28/3/2014 e 217 del 30/1/2014. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

DETERMINA 
 
• Il contributo di €. 10.492,00 concesso al comune di Costa Vescovato (AL) con d.d. 759 del 
28/3/2014   per lavori a seguito di O.S. n. 1/2014 Ripristino depuratore comunale, è rideterminato in 
€. 8.296,00. 
• È autorizzata la liquidazione della somma  di €. 8.296,00 a saldo del contributo  suddetto. 
• Alla spesa di €. 8.296,00  si fa fronte con impegno n. 343 assunto sul capitolo 229209 del 
bilancio per l’anno 2014 
• E’ accertata una economia di €. 2.196,00. 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26, comma 3, Dlgs 
33/2013.  
 

Il Dirigente 
Andrea Tealdi 


