
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1423 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 3340 
Consulenza tecnico-scientifica con il Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale e Geotecnica su tematiche connesse con la prevenzione del Rischio Sismico. 
Reimpegno di spesa di euro 33.000,00 sul Cap. 125385/2014. 
 
Premesso che,  
 
Con Determinazione n. 3104 del 30/11/2011 la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
economia montana e foreste erano stati impegnati euro 33.089,91 sul capitolo 125384/2011 a favore 
del Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica relativamente 
alla consulenza tecnico-scientifica connessa con le tematiche con la Prevenzione del rischio 
sismico; 
 
Il protrarsi delle attività connesse con il trasferimento delle funzioni e del personale del Servizio 
Sismico da ARPA Piemonte alla Regione Piemonte, a seguito delle procedure definite con la legge 
Regionale 27/01/2009 n. 3 e con D.G.R. n. 12-11660 del 29/06/2009, D.G.R. n. 6- 13190 
dell’8/02/2010, D.G.R.  n. 13-13509 del 16/03/2010, D.G.R. n. 26-13522 del 16/03/2010, D.G.R. n. 
33-1063 del 24/11/2010 e con D.G.R. n. 34-1064 del 24/11/2010,  con relativa proroga dei rapporti 
di consulenza tecnico-scientifica in atto col Politecnico di Torino hanno portato alla ritardata 
conclusione delle attività previste; 
 
La ritardata conclusione delle attività previste dal rapporto di consulenza ha comportato la 
decadenza dell’impegno delle risorse, definito con la Determina n. 3104 del 30/11/2011, con 
conseguente impossibilità a liquidare l’importo di € 33.000,00 o.f.i. come da fattura del Politecnico 
di Torino Dipartimento di Ingegneria strutturale, Edile e Geotecnica, n. 132 del 23/07/2014, 
pervenuta il 23/07/2014 protocollo n. 38263; 
 
Si rende quindi necessario il reimpegno delle risorse necessarie per la liquidazione dei crediti 
avanzati dal Politecnico di Torino nell’ambito del contratto di consulenza tecnico-scientifica 
definito con Determina n. 963 del 15/04/2013 del Settore Sismico; 
 
Vista la D.G.R. n. 12-333 del 22/09/2014 “Variazione al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2014 mediante prelievo dai fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi 
statali vincolati. Reimpostazioni  in parte corrente a favore della Direzione regionale DB14”  con 
cui si è richiesta la reiscrizione di economie per la somma di Euro 33.000,00 corrispondente 
all’impegno perente relativo ad attività di prevenzione del rischio sismico di cui alla Determina  n. 
3104 del 30/11/2011 già citata in precedenza; 
 
Viste le modifiche apportate all’allegato A della D.G.R. n. 1-7079 del 10/02/2014 , in cui si 
rendono disponibili sul capitolo 125385/2014 le risorse necessarie e pari ad Euro 33.000,00; 
 
Accertata la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 125385/14 (assegnazione n. 100879), si 
intende impegnare la somma di euro 33.000,00 sul capitolo 125385/14 a favore del Politecnico di 
Torino, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica per la consulenza tecnico-
scientifica sulle tematiche connesse al rischio sismico 
 
per tutto quanto sopra premesso,  
 



IL DIRIGENTE 
 
Vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
Vista la legge regionale n. 7/2001  “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
Visto il Regolamento di contabilità regionale 5/12/2001 n. 18/R; 
Vista la legge regionale n. 1/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
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 D.G.R. n. 1-7079 del 10 febbraio 2014 “Legge regionale 5 febbraio 2014 n. 2. “Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016” 
Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”; 
Vista la D.G.R. n. 12-333 del 22 settembre 2014 “Variazione al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2014 mediante prelievo dai fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi 
statali vincolati. Reimpostazioni in parte corrente a favore della Direzione regionale DB14”; 
Vista la D.G.R. n. 1 - 665 del 27 novembre 2014 “Variazione delle risorse finanziarie 
sull’assestamento al bilancio di previsione 2014”. 
 

determina 
 
di impegnare a favore del Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica del Politecnico 
di Torino, sul capitolo 125385/14, che presenta la necessaria disponibilità (assegnazione n 100879), 
la somma di euro 33.000,00 per la consulenza tecnico-scientifica sulle tematiche connesse al rischio 
sismico. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Piemonte entro sessanta giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta  piena coscienza 
dell’atto. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi 
dell’articolo 61 delle Statuto regionale e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010; 
 
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.lgs. 33/2013, non deve essere 
pubblicata sul sito della regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

Il Dirigente 
Mauro Picotto 


