
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A18020 
D.D. 23 gennaio 2015, n. 148 
Eventi meteorologici del mese di marzo 2011. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3964 del 7 settembre 2011. Comune di Frassino. Variazioni al Piano Generale di 
Ricostruzione approvato con Ordinanza Commissariale n. 3/DB14.00/1.2.6/3964 del 
17.04.2012. 
 
Con Ordinanza commissariale n° 3/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012 è stato approvato il primo 
assestamento del Piano Generale di Ricostruzione che contiene tutti gli interventi dipendenti 
dall’evento alluvionale marzo 2011.  
 
In tale Piano sono previsti a favore del comune di Frassino i seguenti interventi finanziati con 
ordinanza commissariale n. 7/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.11.2012: 
- Codice CN_DB14_3964_11_224 per “Ripristino s.c. San Maurizio” di importo di € 20.000,00; 
- Codice CN_DB14_3964_11_225 per il “Ripristino ss.cc. Meira Cru, Meira d'Amount, loc. 
Ressia, loc. Chianile” di importo di € 20.000,00. 
Con nota n° 2330 del 1.10.2014 il comune di Frassino chiede l’accorpamento dei sopra menzionati 
finanziamenti e la loro devoluzione al “Ripristino delle strade comunali San Maurizio e loc. 
Chianile”. 
 
Dato che tale accorpamento comporta un risparmio sulle spese generali e tecniche complessive, 
considerato che le strade comunali Meira Cru, Meira d’Amount e loc. Ressia sono stati eseguiti in 
economia diretta, visto il parere tecnico favorevole espresso con nota n° 53165 del 17.10.2014 del 
Settore decentrato opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Cuneo, considerato che al fine 
della corretta rendicontazione degli interventi in contabilità speciale è necessaria una 
corrispondenza univoca tra i lavori eseguiti e la relativa documentazione contabile, la richiesta viene 
ritenuta ammissibile e viene formalizzata con il presente atto. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 4 della L.R. 15/2007; 
Visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
Visto l’art. 31, comma 8, della L.R. 7/2001; 
Vista l’o.P.C.M. n° 3964 del 07 settembre 2011; 
Vista l’o.C.  N° 3/DB14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012 di approvazione del primo assestamento del 
Piano generale di ricostruzione; 
Vista l’o.C. N° 7/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.11.2012 di finanziamento; 
Vista la D.D. n° 839 del 28.03.2013 per le indicazioni operative, amministrative e contabili; 
Vista la D.D. n° 866 del 02.04.2013 che riporta l’elenco completo degli interventi finanziati; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, nell’ambito dei finanziamenti concessi al 
comune di Frassino con l’Ordinanza commissariale n° 7/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.11.2012, 
l’accorpamento dei seguenti interventi: 



- Codice CN_DB14_3964_11_224 per “Ripristino s.c. San Maurizio” di importo di € 20.000,00; 
- Codice CN_DB14_3964_11_225 per il “Ripristino ss.cc. Meira Cru, Meira d'Amount, loc. 
Ressia, loc. Chianile” di importo di € 20.000,00. 
2) Di approvare, inoltre, la devoluzione dell’importo di € 40.000,00 ottenuto dall’accorpamento dei 
sopra riportati finanziamenti per la realizzazione dei seguenti lavori: 
- Codice CN_DB14_3964_11_10016 per il “Ripristino delle strade comunali San Maurizio e loc. 
Chianile” di € 40.000,00 finanziato sempre con Ordinanza commissariale n° 7/DB14.00/1.2.6/3964 
del 30.11.2012. 
3) Di precisare che dalla suddetta variazione non deriva alcuna modifica degli impegni finanziari 
già assunti. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del decreto 
legislativo n° 33/2013. 
 

Il Dirigente 
Andrea Tealdi 


