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Codice A1507A 
D.D. 1 ottobre 2015, n. 767 
Programmi di recupero urbano (art. 11, L. 493/93) - Comune di Cirie' (TO) - ambito 
"Villaggio S.Agostino" realizzazione dell'intervento di installazione (e fornitura) di 
attrezzature per il parco giochi di via Gazzera - Programma di Intervento (P.I.) n. 2067 - 
Chiusura Conti - Accertamento dell'economia di Euro 6.915,37  
 
Con decreto n. 113 del 7 aprile 1997 il Ministero dei LLPP ha assegnato alla Regione Piemonte L. 
67,238,400 miliardi  di fondi ex gescal per l’edilizia residenziale pubblica. 
 
La Regione Piemonte ha destinato tale somma alla realizzazione di interventi inseriti nei programmi 
di recupero urbano (PRU), ai sensi dell’art. 11 della L. 493/93. 
 
Con DGR n. 9 – 24882 del 30.04.98 la Giunta regionale ha dichiarato ammissibili a finanziamento 
sui fondi ex gescal gli interventi individuati dal Comune di Ciriè ambito villaggio “S. Agostino” e 
successivamente confermati con DGR n. 15 – 25711 del 26.10.1998. 
 
Con deliberazioni n. 50 – 21268 del 29 luglio 1997, n. 8 – 26767 dell’8 marzo 1999 e s.m.i., la 
Giunta regionale ha approvato le procedure per assegnare i fondi  ex gescal, di cui alla legge 
493/93, nel momento in cui il Comune avesse individuato il soggetto attuatore degli interventi 
privati. 
 
Con DGR n. 16 – 25442 del 15.09.1998 la Giunta regionale ha individuato i criteri per 
l’assegnazione dei fondi da anticiparsi per le spese tecniche e generali, definendo nel 10% 
dell’importo del finanziamento la misura di detto anticipo. 
 
Con Determinazione dirigenziale n. 105 del 02.07.1999 del Responsabile del Settore Osservatorio 
dell’Edilizia veniva assegnata l’anticipazione dei finanziamenti per la progettazione degli interventi 
previsti. 
 
In data 12.11.1999  veniva sottoscritto il Protocollo d’intesa Regione – Comune di Ciriè per la 
realizzazione degli interventi di cui alla citata DGR n. 15 – 25711 del 26.10.1998. 
 
Con nota n. 2877/25.25.99 del 18.11.2003 il Crop ha espresso parere favorevole sul progetto 
definitivo dell’intervento soprarichiamato. 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 205 del 17.11.2004  è stato assegnato al Comune di Cirié (TO) 
il finanziamento di € 46.481,12 a saldo dell’anticipazione per spese tecniche e per l’esecuzione 
dell’intervento di fornitura e installazione attrezzature parco giochi Via Gazzera – P.I. n. 2067. 
 
Con nota n. 31400/15 del 31.07.2015, prot. regionale n. 34968 del 19.08.2015, il Comune di Ciriè 
ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 132 del 29.07.2015 di approvazione del Quadro 
Tecnico Economico n. 5 ed il Certificato di Chiusura Conti dell’opera in oggetto. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Ciò premesso, 
 



Il Responsabile del Settore 
 
- visto il D. Lgs. n. 165/2001; 
- vista la L.R. n. 23/2008; 
- vista la legge 493/93 e i DD.MM. 01.12.1994; 
- viste le deliberazioni del Consiglio regionale n.ri 879 -12428, del 20.09.94 e 272-12411, del 
30.07.96, modificata con deliberazione n. 466 - 2542, del 03.03.1998; 
- vista la DGR. n. 50-21268 del 29.07.1997; 
- vista la DGR n. 9 – 24482 del 30.04.1998 
- vista la DGR n. 15 – 25711 del 26.10.1998; 
- vista la DD n. 205 del 17.11.2004; 
- vista la DD n. 132 del 29.07.2015 di approvazione del QTE 5 e del Certificato Chiusura Conti 
 

determina 
 
- di accertare, a consuntivo, che il finanziamento assegnato al Comune di Cirié (TO) - per la 
realizzazione dell’intervento di installazione (e fornitura) di attrezzature per il parco giochi di via 
Gazzera   – ambito “Villaggio S.Agostino” – Programma d’intervento (P.I.) n. 2067, si è assestato a 
€ 44.730,32 come riportato nell’allegato A) alla presente determinazione. 
 
- di accertare, come da Certificato Chiusura Conti, l’economia di programma di € 6.915,37. 
 
L’allegato A)  costituisce parte integrante del presente atto. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.  
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. " 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Arch. Patrizia Vernoni 

 
 
Visto di controllo 
Il Direttore Regionale 
Dr. Gianfranco Bordone 
 

Allegato 



Finanziamento attribuito QTE n. 5 
Economia 

destinata al P.I. 
n. 2091

Euro Euro Euro

U2BS Comune 2067 Fornitura e 
installazione giochi 51.645,69 44.730,32 6.915,37

51,645,69 44.730,32 6.915,37

Allegato "A" alla deliberazione avente per oggetto: "Programmi di recupero urbano (art. 11, L. 493/93) - Comune di Cirié (TO) – ambito “Villaggio 
S.Agostino” realizzazione dell’intervento di installazione (e fornitura) di attrezzature per il parco giochi di via Gazzera – Programma di Intervento (P.I.) n. 
2067 – Chiusura Conti – Accertamento dell’economia di Euro 6.915,37

 Cod. Int. Ente attuatore  P.I. Comune di Ciriè

Comune di Cirie' - TO


