
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1014 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 352 
L. 183/1989, art. 31. Schemi previsionali e programmatici 1998÷2003. Comune di Alice Bel 
Colle (AL). Lavori di risanamento del rio Medrio nel Comune di Castel Rocchero e Alice Bel 
Colle. Presa d'atto del consuntivo di spesa. Rideterminazione finanziamento. Impegno e 
liquidazione della somma di Euro 6.918,42 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 € 
10.938.557,13 per interventi riguardanti la depurazione e la razionalizzazione delle risorse idriche; 
 
tra gli interventi finanziati con le citate deliberazioni è compreso l’intervento riguardante il lavori di 
risanamento del Rio Medio nel territorio di Comuni di Castel Rocchero (AT) e di Alice Bel Colle  
in capo al Comune di Alice Bel Colle (Comune Capofila); 
 
su tale intervento con la Determinazione Dirigenziale n. 13/24.3 del 18.01.2003 è stato concesso al 
Comune di Alice Bel Colle (AL), quale ente attuatore, il finanziamento iniziale di € 351.190,70, 
rideterminato in € 320.819,46 con la Determinazione Dirigenziale n. 370/24.3 del 12.12.2003, a 
fronte di un progetto di € 672.010,18 essendo la rimanente somma di € 351.190,72 a carico dello 
stesso Comune; 
 
preso atto che, sulla base delle risultanze finali, risulta il seguente consuntivo di spesa ammesso a 
finanziamento: 
 

A) Lavori finali € 514.942,06 
B) Lavori in economia (IVA compr.) € 12.283,56 
C) Spese tecniche (IVA compr.) 84.177,31 
E) Iva su A) 51.494,21 
 Totale generale € 662.897,14 

 



Dato atto che la spesa finale è di € 662.897,14, che la minor spesa è di € 9.113,04 rispetto al 
progetto di € 672.010,18 finanziato con la Determinazione Dirigenziale n. 370/24.3 del 12.12.2003, 
e che a consuntivo occorre rideterminare il finanziamento finale in € 311.706,42 a favore del 
Comune di Alice Bel Colle (AL); 
 
rilevato che in corso d’opera sono stati erogati acconti per € 304.788,00, effettuati con i Mandati n. 
14998 del 20.02.2004 e n. 24354 dell’11.04.2005, per cui residua , da liquidare, a favore del 
Comune di Alice Bel Colle (AL) l’importo, a saldo, di € 6.918,42; 
 
ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di impegnare la spesa di € 6.918,42 sul capitolo 
287725/2014 (Assegnazione n. 100911) a favore del Comune di Alice Bel Colle (AL); 
 
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 riguardante i lavori di risanamento del 
Rio Medrio nel territorio dei Comuni di Castel Rocchero (AT) e di Alice Bel Colle in capo al 
Comune di Alice Bel Colle, quale ente attuatore, nonché del consuntivo di spesa nell’importo 
complessivo di € 662.897,14, come dettagliato in premessa. 
 
Di rideterminare, per quanto esposto in premessa, a consuntivo in € 311.706,42 il finanziamento 
spettante al Comune di Alice Bel Colle (AL) a copertura del citato intervento. 
 
Di impegnare la spesa di € 6.918,42 sul capitolo 287725/2014 (Assegnazione n. 100911) a favore 
del Comune di Alice Bel Colle (AL) Cod. Fiscale 84515520017) a titolo di saldo; 
 



Di dare atto che la somma di € 6.918,42 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 Comune di Alice Bel Colle (AL) – Cod. fiscale 

84515520017  
IMPORTO  Euro 6.918,42 

Nota: Finanziamento totale di € 311.706,42 con 
una minor spesa di euro 9.113,04 rispetto al 
finanziamento di euro 320.819,46 concesso con 
D.D. n. 370/24.3 del 12.12.2003 

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 
 


