
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1014 
D.D. 17 novembre 2014, n. 323 
L.r. 18/1984 e l.r. 13/1997. Programmi di finanziamento in materia di acquedotti, fognature e 
depurazione acque reflue urbane in territorio montano. Trasferimento obbligazione all'ATO 
6 "Alessandrino" con utilizzo dei fondi di cui all'articolo 8, comma 4, della L.R. 13/1997, per 
un importo pari ad euro 140.205,36 in relazione all'intervento realizzato dalla Societa' AMAG 
S.p.A. nel Comune di Grognardo (AL). 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 149/DB1014 del 16 aprile 2014, n. 172/DB1014 del 16 
maggio 2014 e n. 283/DB1014 del 7 ottobre 2014 con le quali sono stati disposti i trasferimenti 
all’Autorità d’Ambito n. 6 “Alessandrino” delle obbligazioni regionali relative alle liquidazioni dei 
finanziamenti assegnati ai sensi della l.r. 18/1984 per interventi infrastrutturali di acquedotti, 
fognature e depurazione acque reflue urbane, conclusi e realizzati nel territorio della Comunità 
Montana Appennino Aleramico-Obertengo, alla cui copertura sono destinati i fondi di cui 
all’articolo 8, comma 4, della l.r. 13/1997 secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 52-6255 del 2 
agosto 2013. L’importo ad oggi trasferito risulta di euro 704.442,15. 
 
Successivamente all’adozione dei citati provvedimenti dirigenziali, in data 16 ottobre 2014 prot. 
604 e 6 novembre 2014 prot. 639, la Società Azienda Multiutility Acqua Gas S.p.A. (AMAG 
S.p.A.) di Alessandria ha trasmesso la documentazione finale relativa ai “Lavori di sostituzione reti 
e presa acquedotto strada provinciale n. 205 in Comune di Grognardo (AL)” ricadente nell’ambito 
di competenza della Comunità Montana Appennino Aleramico-Obertengo; il finanziamento 
regionale assegnato per tale intervento, nell’ambito del programma attivato con la DD n. 
641/DA1000 del 18 novembre 2008, era di euro 160.000,00, successivamente rideterminato con la 
DD n. 344/DB1000 del 15 luglio 2013, per effetto di aggiudicazione con ribasso d’asta, in euro 
140.205,36. 
 
A seguito dell’istruttoria tecnico-economica, effettuata dagli Uffici del Settore regionale sugli atti di 
rendicontazione finale, risulta che il contributo da erogare a saldo per l’intervento in questione 
ammonta ad euro 140.205,36. 
 
Per effetto di quanto sopra e sulla base di quanto disposto con la richiamata DD n. 
149/DB1014/2014 l’obbligazione da trasferire in capo all’ATO 6 per l’intervento realizzato da 
AMAG S.p.A. nel Comune di Grognardo, è stabilita in euro 140.205,36. 
 
All’ATO 6 “Alessandrino” spettano gli adempimenti connessi alla liquidazione della somma dovuta 
ad AMAG S.p.A. e l’obbligazione nei confronti della Società sarà estinta a  presentazione di idonea 
documentazione che attesti l’avvenuto pagamento della somma di euro 140.205,36. L’ATO 6 dovrà 
trasmettere alla Direzione Ambiente, Settore Ciclo Integrato dei Rifiuti e Servizio Idrico Integrato, 
copia del provvedimento di liquidazione ai fini della conclusione del procedimento amministrativo. 
 
Con il presente provvedimento risulta completato il trasferimento delle obbligazioni regionali 
relative alle liquidazioni dei finanziamenti assegnati ai sensi della l.r. 18/1984 per interventi 
infrastrutturali di acquedotti, fognature e depurazione acque reflue urbane, conclusi e realizzati nel 
territorio della Comunità Montana Appennino Aleramico-Obertengo, alla cui copertura sono 
destinati i fondi di cui all’articolo 8, comma 4, della l.r. 13/1997 secondo quanto disposto dalla 



D.G.R. n. 52-6255 del 2 agosto 2013. L’ammontare dei trasferimenti all’ATO 6, comprensivo di 
quanto disposto con il presente provvedimento, ammonta ad euro 844.647,51. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
- di trasferire, per quanto esposto in premessa, all’Autorità d’Ambito n. 6 “Alessandrino” Corso 
Virginia Marini n. 95, 15121 ALESSANDRIA l’obbligazione regionale relativa alla liquidazione 
del saldo del finanziamento, assegnato ai sensi della l.r. 18/1984 a favore dell’Azienda Multiutility 
Acqua Gas S.p.A. (AMAG S.p.A.) di Alessandria per i “Lavori di sostituzione reti e presa 
acquedotto strada provinciale n. 205 in Comune di Grognardo (AL)”, per un importo di euro 
140.205,36, intervento ricadente nel territorio della Comunità Montana Appennino Aleramico-
Obertengo, alla cui copertura sono destinati i fondi di cui all’articolo 8, comma 4, della l.r. 13/1997 
secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 52-6255 del 2 agosto 2013; 
- di stabilire che all’ATO 6 “Alessandrino” spettano gli adempimenti connessi alla liquidazione 
della somma dovuta all’AMAG S.p.A. e l’obbligazione nei confronti della Società sarà estinta a 
presentazione di idonea documentazione che attesti l’avvenuto pagamento delle somma di euro 
140.205,36. L’ATO 6 dovrà trasmettere alla Direzione Ambiente, Settore Ciclo Integrato dei Rifiuti 
e Servizio Idrico Integrato, copia del provvedimento di liquidazione ai fini della conclusione del 
procedimento amministrativo; 
- di dare atto che, con l’adozione del presente provvedimento, risulta completato il trasferimento 
all’ATO 6 delle obbligazioni regionali relative alle liquidazione dei finanziamenti assegnati ai sensi 
della l.r. 18/1984 per interventi infrastrutturali di acquedotti, fognature e depurazione acque reflue 
urbane, conclusi e realizzati nel territorio della Comunità Montana Appennino Aleramico-
Obertengo, per un ammontare, comprensivo di quanto disposto con il presente provvedimento, di 
euro 844.647,51. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai 
sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013 nell’area “Amministrazione Trasparente” del sito della Regione 
Piemonte, sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti”. 

 
Il Dirigente 

Graziano Volpe 
 


