
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A18020 
D.D. 12 febbraio 2015, n. 338 
L.R. 18/1984 e L.R. 25/2010 - Determinazione dirigenziale n. 1863 del 19/07/2011. Piano di 
interventi in annualita' a favore dei Comuni piemontesi. Comune di PAGNO (CN). 
Contributo di euro 50.000,00. Lavori: "Ampliamento illuminazione pubblica". 
Rideterminazione finanziamento a contabilita' finale. 
 
Viste le LL.RR. 18/84  e 25/10; 
 
vista la D.D. n. 1863 del 19/07/2011 di approvazione del finanziamento di € 50.000,00 a  favore del 
comune di Pagno per l’esecuzione dei lavori di “Ampliamento illuminazione pubblica”; 
 
vista la nota regionale prot. n. 56117/DB 14.04 del 16/07/2012 con la quale, a seguito della 
presentazione dei documenti necessari, è stato confermato il contributo di € 50.000,00 a fronte di un 
quadro economico di progetto pari ad € 55.000,00, con un cofinanziamento  comunale di € 
5.000,00; 
 
vista la nota regionale prot. 22877/DB 14.04 del 24/04/2014 con la quale veniva autorizzato 
l’utilizzo delle economie di gara; 
 
vista la documentazione di approvazione della contabilità finale dei lavori trasmessa dal comune di 
Pagno   con nota prot. n. 113 del 22/01/2015, dalla quale risulta  che la spesa finale sostenuta è di € 
55.000,00, con nessuna economia finale di spesa  a favore della Regione Piemonte; 
 
Tutto ciò premesso: 
 

IL DIRIGENTE 
 
Viste le LL.RR. n. 18/84 e 25/10; 
vista la L.R. n. 23 del 30/12/2014 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della 
Regione Piemonte per l’anno 2015; 
vista la D.D. n. 1863 del 19/07/2011; 
visto il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
Si da atto che la spesa di € 55.000,00, prevista dal quadro economico di progetto  approvato dal 
Comune di Pagno  (CN) con D.G.C. n. 80 del 29/12/2011, risulta essere a consuntivo pari ad € 
55.000,00, con nessuna economia finale di spesa a favore della Regione Piemonte; 
la quota di finanziamento a carico della Regione Piemonte, prevista in origine in € 50.000,00,  per 
quanto sopra  indicato è  confermata in € 50.000,00. 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 
33/2013. 
 

Il Dirigente 
Andrea Tealdi 


