
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A18020 
D.D. 10 febbraio 2015, n. 292 
Evento alluvionale ottobre - novembre 2014 nelle province di Alessandria , Biella, Novara, 
Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli - D.D. n. 190 del 19/12/2014 - Programma di 
interventi di somma urgenza - Comune di Civiasco (VC) ) - Lavori di somma urgenza per 
ripristino della viabilita' lungo la strada comunale per la frazione Piandellavalle. - Contributo 
di euro 15.494,00 - Contabilita' finale -  
 
Vista la  d.d. n. 190 del 19/12/2014  con la quale è stato, tra l’altro, approvato il finanziamento di €. 
15.494,00 a favore del comune di Civiasco (VC)  per lavori di somma urgenza per ripristino della 
viabilità lungo la strada comunale per la frazione Piandellavalle.– imp. 3537/2014. 
 
Vista la documentazione trasmessa dal comune di Civiasco (VC) che approva il certificato di 
regolare esecuzione dei lavori  ed il quadro economico dei lavori   per una somma complessiva di €. 
15.438,31, il contributo è rideterminato in €. 15.438,31. 
 
Preso atto che non  è stato liquidato alcun acconto  residua a saldo la somma di €. 15.438,31. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Viste le LL. RR. N. 38/78 e n.  18/84. 
Visto l’art. 17 della L.R. 23/07. 
Vista la L.R. 23/14 di autorizzazione dell’esercizio provvisorio anno 2015. 
Vista la D.G.R. 26-7055 del 27/1/2014 di assegnazione delle risorse anno 2014. 
Vista la d.d. 190 del 19/12/2014 del 28/3/2014. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

DETERMINA 
 
• Il contributo di €. 15.494,00 concesso al comune di  Civiasco (VC) con d.d. 190 del 19/12/2014   
per lavori  di somma urgenza per ripristino della viabilità lungo la strada comunale per la frazione 
Piandellavalle., è rideterminato in €. 15.438,31. 
• È autorizzata la liquidazione della somma  di €. 15.438,31 a saldo del contributo  suddetto. 
• Alla spesa di €. 15.438,31  si fa fronte con impegno n. 3537 assunto sul capitolo 233982 del 
bilancio per l’anno 2014 
• E’ accertata una economia di €. 55,69. 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26, comma 3, Dlgs 
33/2013.  
 

Il Dirigente 
Andrea Tealdi 


