REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015

Codice DB1203
D.D. 5 dicembre 2014, n. 268
L.R. 44/2000 - D.C.R. n. 271-37720 del 27/11/2002 - Trasferimento di fondi alle Province
piemontesi per spese di investimento per la realizzazione di interventi sulla rete stradale di
interesse regionale. Impegno di Euro 960.000,00 - Liquidazione di Euro 1.009.599,12 sul
capitolo 218311/2014.
Premesso che con D.C.R. 27 novembre 2002, n. 271-37720 il Consiglio Regionale ha approvato il
Piano degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita.
Vista la D.G.R. 27 novembre 2014 n. 1-665 con la quale la Giunta Regionale ha disposto
l’attribuzione di risorse, assegnando in particolare la somma complessiva di Euro 960.000,00 sul
capitolo di spesa 218311/2014, per le spese di investimento per la realizzazione di interventi sulla
rete stradale di interesse regionale, ed in particolare per l’attuazione del Piano regionale degli
Investimenti sulla rete stradale trasferita al demanio provinciale, come definiti con la succitata
D.C.R. n. 271-37720 del 27 novembre 2002.
Richiamata la nota 4 dicembre 2014 prot. n. 5965/DB1200 con la quale sono quale sono state
assegnate per gli adempimenti di competenza, le risorse finanziarie al Settore Viabilità e Sicurezza
Stradale e, in particolare, l’importo complessivo di Euro 960.000,00 sul cap. 218311/2014
(Assegnazione n. 100550), con la specificazione che tale importo assegnato costituisce il limite
massimo per l’impegno di spesa.
Considerato che la Provincia di Alessandria ha comunicato con nota prot. 93649 del 10 ottobre
2014 che sono in corso le attività di chiusura relative all’intervento sulla S.P. 35 ter Lavori di
realizzazione del nuovo collegamento Novi Ligure-Serravalle Scrivia in alternativa alla ex S.S. “dei
Giovi di Serravalle” 1° e 2° lotto e che è necessario il trasferimento della somma di Euro
3.288.358,64 a conclusione del finanziamento dell’intervento.
Considerato, altresì, che il monitoraggio conseguente a quanto disposto dalla Convenzione Rep. n.
8829 del 12 gennaio 2004 attuativa del Piano degli Investimenti sulla rete stradale trasferita al
demanio provinciale ha confermato una necessità di spesa per l’anno 2014, pari alla suddetta
somma di complessivi Euro 3.288.358,64 per l’intervento relativo alla variante S.P. 35 ter.
Ritenuto che, per quanto sopra richiamato, occorre disporre l’impegno di spesa sul capitolo di spesa
218311 del bilancio 2014 della somma di Euro 960.000,00 a favore della Provincia di Alessandria
per provvedere, in parte, alle necessità di finanziamento per l’anno 2014 del Piano degli
Investimenti sulla rete stradale trasferita al demanio provinciale.
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Richiamata la determinazione dirigenziale n. 38/DB1203 del 18 febbraio 2011 con la quale è stato
assunto l’impegno di spesa n. 220/2011 sul capitolo 218311/2011.
Ritenuto per quanto sopra di liquidare, con successivo atto, a favore della Provincia di Alessandria
la somma complessiva di Euro 1.009.599,12, sul capitolo 218311 di cui:
- Euro 49.599,12 a valere sull’Impegno n. 220/2011;
- Euro 960.000,00 a valere sull’impegno di spesa disposto con il presente provvedimento.
Vista la Legge Regionale 5 febbraio 2014, n. 2 recante “Bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016”.
Vista la Legge Regionale 1 dicembre 2014, n. 19 recante “Assestamento al bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie”.
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della
competenza c.d. potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile.
Tutto quanto sopra premesso e considerato,
IL DIRIGENTE
visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
vista la L.R. 26 aprile 2000, n. 44;
vista la D.C.R. 27 novembre 2002, n. 271-37720;
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7;
visto l’art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate, ed in conformità con gli indirizzi in materia,
attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto,
determina
di impegnare a favore della Provincia di Alessandria la somma complessiva di Euro 960.000,00 sul
capitolo di spesa n. 218311 del bilancio 2014, (Assegnazione n. 100550), per l’attuazione del Piano
regionale degli Investimenti sulla rete stradale trasferita al demanio provinciale, come definiti con la
D.C.R. 27 novembre 2002 n. 271-37720;
di disporre la liquidazione, con successivo atto, della somma complessiva di Euro 1.009.599,12 sul
capitolo 218311 cui Euro 49.599,12 a valere sull’Impegno n. 220/2011 ed Euro 960.000,00 a valere
sull’impegno di spesa assunto con il presente atto dirigenziale.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione dirigenziale si dispone che la stessa, ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Amministrazione Trasparente” insieme ai seguenti dati:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Beneficiario: Provincia di Alessandria C.F. e Partita IVA: 80003870062;
Importo: € 960.000,00;
Titolo a base dell’attribuzione: D.C.R. 27 novembre 2002, n. 271-37720;
Responsabile del procedimento: Tommaso Turinetti;
Modalità per l’individuazione del beneficiario: D.C.R. 27 novembre 2002, n. 271-37720;
Link: https://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Tommaso Turinetti

