
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A12000 
D.D. 29 luglio 2015, n. 201 
Modifica all'allegato B) della D.D. n. 181/A12 del 15/07/2015 "Riconoscimento dei debiti 
pregressi della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12 della L.R. 15 maggio 2015, n. 10. 
Assunzione impegni di spesa" e riduzione dell'impegno di spesa n. 1385/2015. Economia pari 
a Euro 32.485,21. 
 
 
Vista la DD n. 181/A12 del 15/07/2015 “Riconoscimento dei debiti pregressi della Regione 
Piemonte ai sensi dell art. 12 della L.R. 15 maggio 2015, n. 10. Assunzione impegni di spesa”, con 
la quale, fra l’altro, si provvedeva ad impegnare la somma di euro 61.582,58 sul cap. 215394 
(impegno 1385/2015) in favore dei beneficiari e per gli importi e relative causali, riportati 
nell’allegato B) alla stessa determinazione n. 181/A12 del 15/07/2015; 
 
preso atto che i correlati atti di liquidazione sono stati adottati dalla dirigente responsabile della 
relativa spesa, limitatamente alle somme correttamente esigibili e documentabili; 
 
verificato che: 
− l’impegno perente n. 5145/2009, il cui soggetto beneficiario risulta essere “Studio di Ingegneria 
ed Architettura Rousset & Associati”, la documentazione giustificativa necessaria per procedere alla 
liquidazione risulta mancante, 
− l’impegno perente n. 5176/2009, il cui soggetto beneficiario risulta essere “Società GOLDER 
ASSOCIATES  S.r.l. di Torino”, la documentazione giustificativa necessaria per procedere alla 
liquidazione risulta mancante, 
− l’impegno perente n. 5625/2009, il cui soggetto beneficiario risulta essere “Golder Associates 
s.r.l., Torino”, si riscontra un’economia pari a euro 719,63, 
− l’impegno perente n. 5625/2009, il cui soggetto beneficiario risulta essere “DEA Ingegneria; 
Valenza AL”, l'importo esigibile risulta superiore all'importo in perenzione (incremento IVA a 
seguito della modifica della normativa vigente in materia) della somma di 1.502,74 euro, 
 
ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra verificato, occorre procedere: 
- alla modifica dell’allegato B) della DD n. 181/A12 del 15/07/2015, secondo quanto indicato 
nell’allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
- alla riduzione dell’impegno n. 1385/2015 per un importo pari ad euro 32.485,21 (economia di 
spesa). 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visto il D. Lgs. n. 165/2001; 
 
vista la L.R. n. 23/2008; 
 
vista la LR. n. 7/2001; 
 
visto il D.L. 35/2013, convertito con modificazioni in L. 64/2013; 
 
visto l’art. 1, commi da 452 a 458 della L. 190/2014; 



 
visto il D.P.C.M. del 20 gennaio 2015; 
 
vista la L.R. n. 10/2015; 
 
vista la D.G.R. n. 3-1656 del 6 luglio 2015 di istituzione nuovi capitoli di spesa, variazioni 
compensative all’interno della stessa UPB ed assegnazione delle relative risorse; 
 
vista la DD n. 181/A12 del 15/07/2015 “Riconoscimento dei debiti pregressi della Regione 
Piemonte ai sensi dell art. 12 della L.R. 15 maggio 2015, n. 10. Assunzione impegni di spesa”; 
 
visto l’impegno n. 1385/2015, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
- di modificare l’allegato B) alla DD n. 181/A12 del 15/07/2015 secondo quanto indicato 
nell’allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- di ridurre l’impegno n. 1385/2015 della somma di euro 32.485,21. 
 
Rimane invariato tutto quant’altro disposto con DD n. 181/A12 del 15/07/2015. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Luciano Conterno 
 

Allegato 
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 PNO2015
Golder 
Associates 
s.r.l.

5.018,10      

AREA EX FIAT AVIO,
VIA NIZZA, VIA 
FRIGNANO, VIA 
CANELLI, VIA 
PASSO BUOLE 
TORINO. SERVIZIO 
DI INGEGNERIA 
PER 
L'INTEGRAZIONE E 
L'ADEGUAMENTO 
DEL PROGETTO 
DEFINITIVO DI 
BONIFICA 
AMBIENTALE E 
MESSA IN 
SICUREZZA
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 PNO2015 DEA 
Ingegneria 24.079,27    

AREA EX FIAT AVIO,
VIA NIZZA, VIA 
FRIGNANO, VIA 
CANELLI, VIA 
PASSO BUOLE 
TORINO. SERVIZIO 
DI INGEGNERIA 
PER LA 
REALIZZAZIONE 
DELLA 
PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE E 
DEFINITIVA PER LA 
BONIFICA DELLA 
FALDA CON 
REALIZZAZIONE 
DELLA BARRIERA 
IDRAULICA, 
MONITORAGGIO, 
VERIFICA DEL 
MODELLO DI 
FLUSSO E ANALISI 
DI RISCHIO DELLA 
FALDA. 
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