
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1204 
D.D. 5 dicembre 2014, n. 261 
Impegno a favore della Provincia di Novara della somma di Euro 52.907,81 sul Cap. 
148558/2014 (Ass. n. 100225) per i servizi automobilistici effettuati a causa della sospensione 
del servizio ferroviario Novara – Varallo, dal 15/9/2014 al 31/12/2014.  
 
In applicazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 18-6536 del 22.10.2013 “Approvazione del 
Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013-2015), con 
deliberazione n. 13-279 dell’8/9/2014 la Giunta Regionale ha disposto la sospensione del servizio 
ferroviario sulla direttrice Novara – Varallo a far data dal 14.09.2014. 
 
La Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, al fine di assicurare il servizio di 
trasporto all’utenza interessata, ha elaborato una proposta tecnica afferente l’esercizio 
automobilistico valevole nel periodo compreso dal 15/9/2014 al 31/12/2014, avente quale sua 
caratterizzazione l’implementazione dei servizi a mezzo bus effettuati in sostituzione dei treni 
sospesi. Tale proposta è stata condivisa dalla Provincia di Novara con nota prot. n. 119913 del 
03.09.2014, con alcune modifiche ed integrazioni alla proposta tecnica regionale, ritenute 
accoglibili dalla struttura regionale stessa. 
 
La spesa aggiuntiva da riconoscere alla Provincia di Novara per l’espletamento dei nuovi servizi 
automobilistici era stata stimata, per il periodo 15/9/2014 - 31/12/2014, pari a € 52.907,81 e la 
deliberazione n. 13-279 dell’8/9/2014 prevedeva di far fronte a tale spesa  con quota parte delle 
risorse economiche derivanti dalla sospensione della linea ferroviaria Novara – Varallo e disponibili 
nell’UPB 12041 sul Cap. 112718/2014. 
 
Atteso che la Giunta Regionale con D.G.R. n. 1-665 del 27/11/2014 ha provveduto ad assegnare 
nell’ambito dell’UPB DB 12041 la somma di € 8.691.760,11 sul Cap. 148558 (Ass. n. 100225) 
comprensivi dell’importo di € 52.907,81 proveniente dal capitolo n. 112718/2014, in ottemperanza 
a quanto disposto con D.G.R. n.13- 279 dell’8/9/2014. 
 
Attraverso il presente atto si intende pertanto impegnare, a favore della Provincia di Novara, la 
somma di € 52.907,81 sul Cap. 148558/2014 (Ass. n. 100225), relativa all’implementazione dei 
servizi a mezzo bus effettuati dal 15/9/2014 al 31/12/2014 a causa della sospensione della linea 
ferroviaria Novara – Varallo. 
 
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza potenziata, di cui al D.lgs. n. 118/2011. 
 
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 

 
IL DIRETTORE 

 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
viste le LL.RR. nn. 7/2001, 23/2008, 2/2014 e 19/2014; 
 
vista la D.G.R. n. 1-665 del 27.11.2014; 



 
determina 

 
Di impegnare a favore della Provincia di Novara, in ottemperanza alla D.G.R n.13- 279 
dell’8/9/2014, la somma di € 52.907,81 sul Cap. 148558/2014 (Ass. n. 100225), relativa 
all’implementazione dei servizi a mezzo bus effettuati dal 15/9/2014 al 31/12/2014 a causa della 
sospensione della linea ferroviaria Novara – Varallo. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, sul 
sito web della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” con i  seguenti dati: 
 
- Beneficiario: Provincia di Novara; 
- C.F. 80026850034   P.I. 01059850030 
- Importo: €52.907,81; 
- dirigente responsabile del procedimento: arch. Riccardo Lorizzo; 
- modalità per l’individuazione del beneficiario: soggetti individuati ai sensi della legge regionale 
4 gennaio 2000, n. 1. 
- link: http://www.regione.piemonte.it/trasparenza/amm_trasparente/db12; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 

 
Il Direzione vicario 
Riccardo Lorizzo 

 


