
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice DB1422 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 3349 
L.R. n. 54/75 - Programmi di interventi relativi alle annualità 2003 e 2004, di consolidamento 
movimenti franosi, sistemazioni idrauliche e di manutenzione dei corsi d'acqua di competenza 
regionale. Reimpegno complessivo di spesa di euro 42.336,19 sul Cap. 228576/2014 
(Assegnazione n. 100903).  
 
La L.R. n. 54/75 finanzia interventi di consolidamento movimenti franosi, sistemazione 
idrogeologica, idraulica-forestale e di manutenzione dei corsi d’acqua di competenza regionale. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 117 del 27.11.2003 è stato approvato, per l’anno 2003, il 
programma degli interventi di sistemazione idrogeologica e di manutenzione dei corsi d’acqua di 
competenza regionale ai sensi della L.R. n. 54/75 impegnando la spesa sui capitoli n. 23980/2003 
(Imp. 6750) e n. 23980/2004 (Imp. 3477). 
 
Nel suddetto programma sono stati previsti, tra gli altri, l’intervento di “Sistemazione idraulica Rio 
Mulette in Comune di SAUZE D’OULX (TO)” per l’importo di € 185.000,00 ed i lavori di “Taglio 
vegetazione, rimozione detriti e ripristino pavimentazione Rio Vallone nel centro abitato” nel 
Comune di ROMAGNANO SESIA (NO) per l’importo di € 40.000,00. 
 
Considerato che dagli atti pervenuti di contabilità finale risulta da erogare a saldo la somma di € 
15.503,00 a favore del Comune di Sauze d’Oulx e di € 20.000,00 a favore del Comune di 
Romagnano Sesia quale acconto del 50% del contributo concesso. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 113 del 29.11.2004 è stato approvato, per l’anno 2004, il 
programma degli interventi di sistemazione idrogeologica e di manutenzione dei corsi d’acqua di 
competenza regionale ai sensi della L.R. n. 54/75 impegnando la spesa sul cap. 23980/2004 (Imp. 
7244). 
 
Nel suddetto programma è stato previsto, tra gli altri, l’intervento di “Consolidamento abitato Via 
Lanza in Comune di CALLIANO (AT)” per l’importo di € 38.400,00. 
 
Considerato che dagli atti pervenuti di contabilità finale risulta da liquidarsi a saldo a favore del 
sopraccitata Amministrazione comunale la somma di € 14.906,13. 
 
Preso atto che trattasi di impegni divenuti perenti agli effetti amministrativi, è stato richiesto il 
prelievo delle somme necessarie per i suddetti pagamenti dal fondo per le spese obbligatorie.  
Con la legge di assestamento al bilancio regionale n. 19/2014 è stata iscritta la somma di € 
50.409,13 sul Cap. 228576/2014, di cui risulta disponibile all’impegno di spesa la somma di € 
42.336,19 (Assegnazione n. 100903).   
Con il presento atto s’intende impegnare la somma di € 42.336,19 sul cap. 228576/2014 per 
corrispondere parzialmente alle obbligazioni scadute sui programmi di cui alla L.R. 54/75 relativi 
alle annualità 2003 e 2004 ed autorizzare la loro liquidazione, assumendo come criterio l’ordine di 
arrivo delle istanze. 
Tutto ciò premesso, 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 
Viste le LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84. 



Vista la D.D. n. 117 del 27.11.2003. 
Vista la D.D. n. 113 del 29.11.2004. 
 
Tutto ciò premesso. 
 

IL DIRETTORE 
 
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. n. 2/2014 approvazione "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016". 
Vista la L.R. n. 19/2014 di assestamento al bilancio regionale per l’anno 2014. 
Vista la D.G.R. n. 1-665 del 27/11/2014 di assegnazione delle risorse finanziarie. 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti in materia. 
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi di 
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011. 
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile. 
 

determina 
 
- Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
- Di reimpegnare, per le motivazioni su esposte, la somma complessiva di € 42.336,19 sul Cap. 
228576/2014 (assegnazione n. 100903) per far fronte alle obbligazioni scadute derivanti dai 
contributi concessi ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 54/1975, con D.D. n. 117 del 27.11.2003 a 
favore delle Amministrazioni comunali di Sauze d’Oulx e Romagnano Sesia e con D.D. n. 113 del 
29.11.2004 a favore del Comune di Calliano, per la gestione degli interventi citati in premessa. 
 
- Di autorizzare le liquidazioni dei contributi secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 18/84, art. 11. 
 
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. n. 22/2010. 
 
La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte ai sensi 
del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

Il Direttore Vicario 
Andrea Tealdi 


