
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice A18150 
D.D. 15 dicembre 2014, n. 88 
II Atto integrativo A.p.Q. Difesa del Suolo -Deliberazione Cipe n. 35/2005 - D.G.R. n. 27-3424 
del 17/07/2006. Lavori di sistemazione idraulica Torrente Chiebbia e realizzazione cassa di 
laminazione - completamento, in comune di Biella. Importo finanziato Euro 180.000,00. 
Reimpegno di spesa di Euro 46.058,28 sul Cap. 231248/2014 (Assegnazione n. 100905). 
 
Con D.G.R. n. 27-3424 del 17/07/2006, è state approvato il secondo Atto Integrativo di Programma 
Quadro per la Difesa del Suolo che ammonta a complessivi €. 13.800.222,05 di cui 10.252.097,05 
finanziati con fondi Cipe ed €. 3.548.125,00 finanziati con fondi Regione Piemonte.  
 
Con D.D. n. 98 del 12/12/2006 sono stati impegnati i fondi regionali e nel contempo è stato 
concesso il contributo agli Enti gestori degli interventi elencati nella D.G.R. n. 27-3424 del 
17.07.2006.  
 
Considerato che con la D.G.R. n. 27-3424 del 17/07/2006 era stato previsto, tra gli altri, anche 
l’intervento di “ Sistemazione idraulica torrente Chiebbia e realizzazione cassa di laminazione – 
completamento” per l’importo di finanziamento di €. 180.000,00 nel comune di Biella e che dagli 
atti di contabilità finale pervenuti dal comune, risulta ancora da pagare la somma di €. 57.572,85 a 
saldo del contributo concesso 
 
Considerato che l’ impegno  n. 7583/2006 assunto con la D.D. n. 98/2006 è divenuto perente agli 
effetti amministrativi,  è stato richiesto il prelievo della predetta somma necessaria per il pagamento, 
dal fondo per Ie spese obbligatorie.  
 
Dato atto che con la legge di assestamento al bilancio regionale n. 19/2014 è stata iscritta la suddetta 
somma di €. 57.572,85 sui cap. 231248/2014, di cui risulta disponibile all’impegno, la somma di €. 
46.058,28 (Assegnazione n. 100905)  
 
Con il presente atto si intende impegnare la somma di €. 46.058,28 sui cap. 231248/2014, per 
corrispondere parzialmente all'obbligazione scaduta ed autorizzare la Iiquidazione al Comune di 
Biella.  
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Vista la L. n. 208/98 
Vista la deliberazione CIPE n. 35/2005 
Vista la D.G.R. n. 27-3424 del 17/07/2006. 
 
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 di approvazione del "Bilancio della Regione Piemonte per I'anno 2014 e 
pluriennale per gli anni 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 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 rideterminare il contributo assegnato al Comune di Biella per i lavori di ““ Sistemazione 
idraulica torrente Chiebbia e realizzazione cassa di laminazione – completamento” in €. 169.481,14 
 
Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente   
provvedimento.  
 
Di reimpegnare, per Ie motivazioni sopra esposte, la somma di €, 46.058,28 sui Cap. 231248      
(Assegnazione n. 100905) per far fronte all' obbligazione scaduta derivante dal contributo assegnato 
al comune di Biella per la gestione dell'intervento citato in premessa.  
 
Di autorizzare la liquidazione del contributo secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 27-3424 del 
17/07/2006 di programma e di indicazione dei criteri.  
 
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  
 
La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione sui sito delia Regione Piemonte ai sensi 
del D.Lgs. n. 33/2013.  
 

Il Direttore 
Luigi Robino 


