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Codice A18150 
D.D. 22 luglio 2015, n. 1751 
LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84 - Lavori di drenaggi muri di sostegno del Castello e verifiche 
statiche Via Roma e Via Pastrone in Comune di CASTELL'ALFERO (AT) - Definizione atti 
di contabilita' finale - Impegno ed erogazione spesa per un importo di 27.776,58 sul Cap. 
228576/2015 (Assegnazione n. 100678).  
 
La L.R. n. 54/75 finanzia annualmente interventi di sistemazione idrogeologica, idraulica-forestale 
e di manutenzione dei corsi d’acqua di competenza regionale. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 113 del 29.11.2004 è stato approvato, per l’anno 2004, il 
programma degli interventi di sistemazione idrogeologica e di manutenzione dei corsi d’acqua di 
competenza regionale ai sensi della L.R. n. 54/75 impegnando la spesa sul capitolo 23980/2004 
(Imp. 7244). 
 
Nel suddetto programma è stato previsto, tra gli altri, l’intervento di “Drenaggi muri di sostegno del 
Castello e verifiche statiche Via Roma e Via Pastrone” in Comune di CASTELL’ALFERO (AT)” 
per l’importo di € 40.000,00.  
 
Con determinazione dirigenziale n. 113 del 29.11.2004 è stato concesso il predetto contributo 
all’Amministrazione comunale di Castell’Alfero per la gestione dei lavori in argomento. 
 
Con atto deliberativo n. 9 del 07.02.2012 la Giunta comunale di Castell’Alfero ha approvato il 
progetto definitivo-esecutivo dei lavori di drenaggi muri di sostegno del Castello e verifiche 
statiche Via Roma e Via Pastrone per un importo totale di € 40.000,00 di cui € 28.123,95 per lavori 
a base d’asta comprensivi degli oneri per la sicurezza. 
 
Con contratto di Rep. n. 1806 del 02.12.2014 l’Ente concessionario ha affidato i lavori di cui sopra 
per l’importo di € 21.678,83, di cui  € 18.584,47 al netto del ribasso d’asta offerto del 25,75% ed € 
3.094,36 per oneri per la sicurezza. 
 
Considerato che con determinazione n. 11 del 04.02.2015 la predetta Amministrazione ha approvato 
gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, con il 
seguente quadro economico di spesa a consuntivo: 
 
 lavori al netto del ribasso d’asta  Euro     21.678,83 
 I.V.A. 22% sui lavori    Euro       4.769,34 
 spese tecniche (IVA 21% compresa) Euro       2.919,49 
 spese tecniche (IVA 22% compresa) Euro       2.408,93 
         ---------------------- 
      TOTALE  Euro     31.776,58 
         ============== 
e quindi con una minor spesa di € 8.223,42 sul contributo concesso. 
 
Dato atto che all’Ente gestore è già stato liquidato in acconto, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 
18/84, l’importo di € 4.000,00, è possibile erogare, a saldo del contributo, a favore del predetto 
Ente, la somma di € 27.776,58. 
 



Viste le risorse finanziare iscritte sul cap. 228576/2015 dell’ UPB A18152 “Contributi  per gli 
interventi di competenza regionale in materia di sistemazione bacini montani, opere idrauliche 
forestali  ed opere idrauliche (Legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 - Assegnazione n. 
100678)”. 
 
Con il presente atto s’intende impegnare la somma di € 27.776,58 sul cap. 228576/2015 per fare 
fronte all’obbligazione scaduta riguardante il contributo concesso al Comune di Castell’ Alfero. 
 
Tutto ciò  premesso.  
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.  
 

IL DIRETTORE 
 
Viste le LL.RR. n. 54/75 e n. 18/84. 
Vista la D.D. di programma n. 113 del 29.11.2004. 
Vista la L.R. n. 23/2008: “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali”. 
Vista la L.R. n. 7/2001: “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”. 
Vista la L.R. n. 10/2015: “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale 
per gli anni finanziari 2015-2017”. 
Vista la D.G.R. n. 1-1450 del 25.05.2015 di assegnazione delle risorse finanziarie. 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti in materia. 
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
cosiddetta competenza potenziata di cui al D.Lgs 118/2011. 
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata sul sistema contabile. 
 

determina 
 
 Di prendere atto, per quanto esposto in premessa, che la spesa resasi necessaria per la 
realizzazione dei lavori di “Drenaggi muri di sostegno del Castello e verifiche statiche Via Roma e 
Via Pastrone” in Comune di CASTELL’ALFERO (AT) finanziati con determinazione dirigenziale 
n. 113 del 29.11.2004, ammonta ad € 31.776,58. 
 Di rideterminare il contributo concesso all’Amministrazione di CASTELL’ALFERO per i 
predetti lavori in € 31.776,58, così come risulta dal quadro economico a consuntivo approvato 
dall’Ente concessionario con determinazione n. 11 del 04.02.2015. 
 Di autorizzare, a saldo del contributo concesso all’Amministrazione comunale di Castell’Alfero 
per la gestione dei lavori in argomento, la liquidazione di € 27.776,58 (C-5000) ai sensi dell’art. 11 
della L.R. n. 18/84 e dell’art. 18 del Regolamento di attuazione della predetta legge regionale. 
 Di impegnare la predetta spesa di € 27.776,58 sul Cap. 228576/2015 (Assegnazione n. 100678). 
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. n. 22/2010. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. 33/20132, sia pubblicata sul sito Amministrazione trasparente della Regione Piemonte. 
 

Il Direttore 
Luigi Robino 


