
REGIONE PIEMONTE BU47S1 26/11/2015 
 

Codice A1505A 
D.D. 22 ottobre 2015, n. 815 
D.G.R. n. 26-3398 del 13 febbraio 2012 -- Programma di finanziamento degli interventi di 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili destinati ad 
asilo nido e/o micro-nido comunali - Comune di Trivero (BI) - Proroga del termine di fine 
lavori. 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 489 del 22 giugno 2015 con la quale veniva, tra l’altro 
assegnato al Comune di Trivero (BI) un contributo in conto capitale di € 100.000,00 formalizzando 
l’impegno di spesa al Cap. 226190/2010 (I. 1817) a fronte di un importo di lavori ammessi di € 
112.000,00. 
 
Considerato che con nota regionale Prot. n. 30606/A15110 del 3 luglio 2015 veniva comunicato al 
Comune di Trivero (BI) l’assegnazione e la concessione del contributo indicando tra l’altro il 
termine di ultimazione dei lavori che doveva avvenire entro il 30 ottobre 2015. 
 
Vista la nota Prot. n. 8651 del 6 ottobre 2015 con la quale il Comune di Trivero (BI) ha richiesto un 
nuovo termine entro cui inviare la rendicontazione finale degli interventi, in quanto sono necessari 
tempi maggiori per il completamento delle opere nel periodo di chiusura delle attività. 
 
Preso atto che ai termini del bando di finanziamento di cui al programma in argomento sono 
possibili proroghe dei termini di esecuzione dei lavori, per un periodo complessivo non superiore a 
12 mesi. 
 
Ritenuto pertanto di poter autorizzare la proroga del termine di fine lavori di trecentosessantasei 
(366) giorni oltre il termine previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 489 del 22/06/2015, in 
relazione agli atti prodotti dall’Amministrazione interessata.  
 
Tutto ciò premesso; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la L.egge 7 agosto 1990, n.  241 "Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo e 
di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e smi;  
  
visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme  generali  sull'ordinamento del  lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" s.m.i. e in particolare gli artt. 4 "Indirizzo  
politico-amministrativo.  Funzioni  e responsabilità", 14 “Indirizzo  politico-amministrativo” e 16  
"Funzioni  dei  dirigenti  di  uffici dirigenziali generali";  
  
vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 e il relativo regolamento di cui al D.P.G.R. 5 dicembre 
2001 n. 18/R "Regolamento contabile della Regione Piemonte" e sue successive modificazioni; 
 
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ”Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
 
visto  il  D.Lgs. n. 33 del 14  marzo  2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 



 
vista la Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” s.m.i. e in particolare gli artt. 17  ”Funzioni  
dei  dirigenti”  e  18  “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi; 
 
vista la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale 
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 
 
vista la Legge Regionale 14 maggio 2015, n. 9 “Legge Finanziaria per l’anno 2015”; 
 
vista la Legge Regionale 15 maggio 2015, n. 10 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015/2017. 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
Giunta Regionale con D.G.R. n. 26-3398 del 13 febbraio 2012; 
 

determina  
 
Di prorogare, per le motivazioni in premessa indicate, di trecentosessantasei (366) giorni il termine 
fissato con Determinazione Dirigenziale n. 489 del 22 giugno 2015 per l’ultimazione dei lavori di 
manutenzione straordinaria presso l’asilo nido di “Pramorisio”del Comune di Trivero (BI). 
 
Di prendere atto che il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori è stato fissato entro la data del 30 
ottobre 2016. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso 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 presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 
33/2013, in quanto concernente la proroga del termine di fine lavori e non un’attribuzione di 
beneficio economico. 
 
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

Il Dirigente di Settore 
Dr.ssa Elena Russo 

 


