
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1014 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 351 
L. 183/1989, art. 31. Schemi previsionali e programmatici 1998÷2003. SMAT S.P.A. (TO). 
Lavori di raccolta e smaltimento acque meteoriche nei territori di Buttigliera Alta e Rosta, 1, 
2 e 3 lotto. Presa d'atto del consuntivo di spesa. Rideterminazione finanziamento. Impegno e 
liquidazione della somma di Euro 247.289,17 sul cap. 287725/2014. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Viste le leggi 18.05.1989, n. 183 e 7.08.1990, n. 253 recanti norme per il riassetto organizzativo e 
funzionale della difesa del suolo;  
 
visto il D.P.R. 27.07.1999 concernente la ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli 
interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998÷2001 ed in particolare l’art.1, 
comma 1, concernente il finanziamento di interventi inseriti in programmi che rivelino la criticità 
del bacino idrografico per quanto attiene i settori della difesa delle coste, del dissesto idrogeologico 
e della rete idrografica; 
 
vista la deliberazione del Comitato dei Ministri per i Servizi Tecnici Nazionali del 22.12.2000 con 
la quale sono stati individuati, per ciascuna regione, gli interventi strategici da finanziare con i fondi 
di cui all’art. 1 del citato D.P.R. 27.07.1999; 
 
vista la Deliberazione n. 1/2000 del 16.03.2000 con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità 
di Bacino del fiume Po, nell’ambito degli schemi previsionali e programmatici di cui all’art. 31 
della legge n. 183/1989, ha approvato il programma per il quadriennio 1998÷2001 e con successiva 
Deliberazione n. 27/2001 del 18.12.2001 ha approvato il programma per il triennio 2001÷2003, 
comprendente la rimodulazione di quello precedente assegnando alla Regione Piemonte per 
interventi  riguardanti  la  depurazione e la razionalizzazione delle risorse idriche, con fondi per € 
10.938.557,13; 
 
tra gli interventi finanziati con le citate deliberazioni risulta essere compreso l’intervento di raccolta 
e smaltimento delle acque meteoriche nei territori di Buttigliera Alta e Rosta, 1° ,2°  e 3° lotto 
ammesso a finanziamento con le Determinazioni Dirigenziali n. 12/24.3 del 10.01.2002, n. 19/24.3 
del 28.01.2003 per € 1.187.850,87 e concesso al Comune di Buttigliera Alta (TO), in seguito con 
D.D. n. 223/24.3 del 3.09.2010 è stato devoluto alla SMAT S.p.A. (TO) a fronte di un progetto di € 
1.606.748,28 essendo la rimanente somma di  € 418.897,41 a carico della stessa società; 
 
rilevato che in data in data 19.08.2014, ns. prot. n. 10652, la SMAT S.P.A. ha  presentato, la 
contabilità finale; 
 
preso atto che, sulla base delle risultanze di collaudo e della contabilità finale presentata, risulta il 
seguente consuntivo di spesa ammesso a finanziamento: 
 



A) Lavori a collaudo
a1) lotto I 398.066,17€                         

a2) lotto II e III 670.538,72€                         
totale A) 1.068.604,89€                      1.068.604,89€     

B)
Somme a disposizione
dell'Amm.ne

b1) Spese generali e  tecniche 73.310,53€                           

b2) Lavori accessori 284.471,99€                         

b3) Indennità e asservimento 146.482,45€                         
Totale B) 504.264,97€                         504.264,97€        

Totale generale A) + B) 1.572.869,86€     

 
 
preso atto della spesa finale di € 1.572.869,86, e della minor spesa di € 33.878,42 rispetto al 
finanziamento iniziale di € 1.187.850,87 e rideterminare in € 1.153.972,45 il finanziamento finale a 
favore della SMAT S.p.A. (TO), a copertura del citato intervento; 
 
rilevato che in corso d’opera sono stati erogati acconti per € 906.683,28, effettuati con i Mandati n. 
7690 del 18.02.2011 e n. 56528 del 6.04.2011, per cui residua da liquidare l’importo, a saldo, a 
favore della SMAT S.p.A. (TO), di € 247.289,17; 
 
ritenuto pertanto, alla luce quanto sopra esposto, di impegnare la spesa di € 247.289,17 sul capitolo 
287725/2014 (Assegnazione n. 100911) a favore della SMAT S.p.A. con sede in Torino, C.so XI 
Febbraio, 14 – 10152 TORINO; 
 
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”; 
 
vista la legge regionale n. 2/2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
vista la legge regionale n. 19/2014 del 1 dicembre 2014 di “Assestamento al bilancio di previsione 
per l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie” e, in particolare, l’art. 5 che stabilisce, per 
l’anno 2014, il termine per l’assunzione degli impegni di spesa al 15 dicembre; 
 
vista la deliberazione n. 26-7055 del 27 gennaio 2014 e seguenti e, da ultimo, la deliberazione n. 1-
665 del 27.11.2014 con le quali la Giunta regionale ha assegnato le risorse iscritte a bilancio; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cosiddetta “potenziata” di cui al D.Lgs 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere adottata nel sistema contabile; 



 
determina 

 
Di prendere atto dell’avvenuta ultimazione dell’intervento di raccolta e smaltimento delle acque 
meteoriche nei territori di Buttigliera Alta e Rosta, 1° ,2°  e 3° lotto realizzato dalla SMAT S.p.A. 
con sede in Torino, nonché del consuntivo di spesa nell’importo complessivo di  € 1.572.869,86, 
come dettagliato in premessa. 
Di rideterminare, per quanto esposto in premessa, a consuntivo in € 1.153.972,45 il finanziamento 
spettante alla SMAT S.p.A. (TO) a copertura del citato intervento. 
Di impegnare la spesa di € 247.289,17 sul capitolo 287725/2014 (Assegnazione n. 100911) a favore 
della SMAT S.p.A. con sede in C.so XI Febbraio, 14 – 10152 TORINO (P.IVA. 07937540016), a 
titolo di saldo; 
Di dare atto che la somma di € 247.289,17 è stata introitata dalla Regione Piemonte sull’ex cap di 
entrata n. 954, accertamento n. 141/2001 reversale n. 3066 ed accertamento n. 843/2003 reversali n. 
13287- 13288 – 13290 – 14303 – 14304;  
di autorizzare la liquidazione della somma di cui sopra ad avvenuta registrazione dell’impegno di 
spesa; 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 14 
marzo 2013, n. 33, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente” dei seguenti dati: 
 
BENEFICIARIO SMAT S.p.A. (TO) (P.IVA. 07937540016)  
IMPORTO  Euro 247.289,17 

Nota: Importo contributo pari ad € 1.153.972,45 
con una minor spesa di euro 33.878,42 rispetto al 
finanziamento di euro 1.187.850,87 assegnato 
con DD.DD. n. n. 12/24.3 del 10.01.2002, n. 
19/24.3 del 28.01.2003 e n. 223/24.3 del 
3.09.2010 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Arch. Graziano Volpe 
MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
BENEFICIARIO 

Programmi pluriennali di finanziamento 
predisposti in conformità alla L. n. 183/1989 
Deliberazione n. 1/2000 del 16.03.2000 del 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
del fiume Po, nell’ambito degli schemi 
previsionali e programmatici di cui all’art. 31 
della legge n. 183/1989, di approvazione del 
programma per il quadriennio 1998÷2001 e 
successiva Deliberazione n. 27/2001 del 18.12. 
2001 di approvazione del programma per il 
triennio 2001÷2003 

 
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. 

 
Il Dirigente 

Graziano Volpe 


