REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015

Codice A18020
D.D. 28 gennaio 2015, n. 186
Eventi meteorologici del mese di marzo 2011. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3964 del 7 settembre 2011. Comune di Front. 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.
Con l’ordinanza commissariale n° 7/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.11.2012 è stato programmato il
terzo stralcio di interventi che ha implementato il piano generale di ricostruzione.
Con tale provvedimento è stato finanziato a favore del comune di Front l’intervento codice
TO_DB14_3964_11_104 per il “Sistemazione pendio e consolidamento torrione d'angolo casa di
riposo comunale Destefanis” di importo di € 50.000,00.
Con nota n° 358 del 4.02.2014 il comune di Front ha inviato la documentazione contabile relativa
all’intervento sopra riportato denominandolo però “consolidamento e restauro torrione d’angolo
antistante la casa di riposo “Destefanis”. Pertanto con nota n° 48703 del 29.09.2014 il Settore
Infrastrutture e pronto intervento ha chiesto al comune di Front di giustificare la lieve variazione di
oggetto. Il Comune a sua volta risponde con nota n° 3019 del 8.10.2014 esibendo documentazione
fotografica, relazioni tecniche, elaborati grafici a riprova che non è stata variata la sostanza
dell’intervento bensì è stato precisato meglio l’oggetto adattandolo ai lavori realmente eseguiti.
I lavori hanno riguardato il consolidamento del versante e della struttura del torrione su cui, a
seguito dell’evento novembre 2011, si è allargata in modo preoccupante una crepa già presente nel
muro perimetrale per un cedimento del terreno.
Il finanziamento è stato concesso per evitare il crollo della struttura in muratura sulle abitazioni e
sulla strada comunale sottostanti.
Dato che il progetto è coerente con le finalità del finanziamento, visto 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, si ritiene utile rettificare l’oggetto dei lavori
come riportato sugli elaborati comunali.
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, per il finanziamento codice
TO_DB14_3964_11_104 di importo di € 50.000,00 concesso al comune di Front con l’Ordinanza
commissariale n° 7/DB14.00/1.2.6/3964 del 30.11.2012, la precisazione dell’oggetto da
“Sistemazione pendio e consolidamento torrione d'angolo casa di riposo comunale Destefanis” a
favore di “consolidamento e restauro torrione d’angolo antistante la casa di riposo Destefanis”;
2) 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

