REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015

Codice A1811A
D.D. 20 agosto 2015, n. 2021
Programma regionale di intervento per la realizzazione di opere afferenti la navigazione
interna. Anno 2004. Comune di Azeglio. Presa d'atto avvenuta ultimazione dell'intervento :
''Progetto per approdo turistico palafitticolo". Importo finanziato di progetto 257.939,23.
Importo economie 87,41. Capitolo 34655/2015.
Premesso che, attraverso l’art. 7 bis della L.R. n.26/95 (così come modificata dalla L.R. n. 48/96),
la Regione Piemonte ha previsto la possibilità di destinare appositi finanziamenti in conto capitale
a favore di quelle Province, Comuni, Comunità Montane ed Enti Gestori dei Parchi e delle
Riserve Naturali, che si facciano carico della realizzazione di infrastrutture pubbliche e loro
opere accessorie afferenti la navigazione interna piemontese;
Considerato che:
- con D.G.R.n. 17-12429 del 03/05/ 2004 la Giunta Regionale ha approvato il programma regionale
d’intervento per la realizzazione di opere afferenti la navigazione interna per l’anno 2004 (art. 7 bis
della L.R. n. 26/1995, così come modificata dalla L.R. n. 48/1996);
- con determinazione dirigenziale n. 591 del 15/11/2004 è stato ammesso al finanziamento
previsto dall’art. 7 bis della L.R. 26/95 (così come modificata dalla L.R. n. 48/96), sul
programma regionale anno 2004 per la realizzazione di opere afferenti la navigazione interna,
l’intervento presentato dal Comune di Azeglio: ‘’Progetto per approdo turistico palafitticolo” per
un importo finanziato pari ad € 257.939,23;
- con determinazione dirigenziale n. 143 del 23/03/2005 è stata impegnata, al capitolo 25398/2005
(acc. n. 100503; impegno n. 854), tra l’altro, la somma di € 257.939,23 per la realizzazione
dell’intervento di che trattasi, inserito nel programma 2004;
- con atto di liquidazione n. 95 del 12.04.2005 è stato liquidato, a favore del Comune di Azeglio,
da parte del Settore Regionale Navigazione Interna e Merci, l’importo di € 257.939,23,
impegnato con determinazione dirigenziale n. 143 del 23.03.2005, (impegno n. 854) per l’intervento
sopra definito sul Programma regionale anno 2004, ai sensi della D.G.R n.73-9981 del 14.07.2003
con la quale si definivano le nuove modalità d’erogazione dei finanziamenti.
Vista la lettera prot. n. 189 in data 18/01/2014, mediante la quale il Segretario Comunale del
Comune di Azeglio ha trasmesso alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della
Regione Piemonte, tra gli altri, i seguenti atti di contabilità finale :
- Determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 97 in data 30/05/2009 ad oggetto “Lavori di
realizzazione approdo turistico palafitticolo. Approvazione contabilità finale”, con la quale si
approva la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori, lo Stato finale ed il Certificato
di regolare esecuzione;
- Determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 162 in data 25/10/2008 ad oggetto “Lavori
di realizzazione approdo turistico palafitticolo. Approvazione e liquidazione I S.A.L.”.
- Quadro Economico a consuntivo a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori con il quale si certifica
che i lavori sopra descritti, eseguiti dall’impresa COGESI S.p.A. di Quincinetto (TO), sono stati
regolarmente eseguiti;
- Certificato di ultimazione dei lavori in data 31/12/2008;
- Fatture e parcelle inerenti l’intervento;
- Stato finale dei lavori.

Visto, inoltre, che alla sopra citata lettera di trasmissione della documentazione finale, il Comune di
Azeglio ha allegato copia conforme della determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 172
in data 01/10/2009 riguardante la fornitura e posa in opera di coperchi in rame per i pali
dell’approdo turistico palafitticolo, in sostituzione di altri asportati da ignoti, per una spesa
complessiva di € 1.252,80, oneri inclusi.
Considerato che il Comune di Azeglio ha chiesto il riconoscimento di detta spesa che, pur non
essendo preventivata nel quadro economico dell’opera, in quanto imprevista, si è resa necessaria per
salvaguardare l’opera stessa.
Valutata l’opportunità di riconoscere detta spesa in quanto imprevista ed imprevedibile e finalizzata
a preservare nel tempo l’opera in argomento.
Considerato che la stessa può essere coperta con parte dell’economia derivante tra la differenza tra
il finanziamento erogato e la spesa complessivamente sostenuta per l’intervento.
Dato atto, al riguardo, che a fronte di un finanziamento di € 257.939,23, l’importo della spesa
complessiva, sulla base delle risultanze a consuntivo, inclusa la spesa di € 1.252,80 di cui sopra,
ammonta a totali € 257.851,82, determinandosi, così, una economia di spesa di € 87,41.
Considerato quindi che occorre procedere al recupero, dal Comune di Azeglio della economia
conseguita di € 87,41 sul progetto completato relativo a “’Progetto per approdo turistico
palafitticolo” ammesso al programma regionale 2004.
Dato atto che la somma di € 87,41 dovrà essere introitata sul capitolo 34655 del bilancio 2015 con
la causale “Programma regionale 2004. ’Progetto per approdo turistico palafitticolo. Rimborso
economie.” mediante versamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, tramite la modalità
GIROFONDI, sul conto corrente numero 031930 intestato alla Regione Piemonte, nei trenta giorni
successivi alla data di ricevimento della presente determinazione dirigenziale di accertamento di
economia.
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Visti gli art. 4 e 16 del D.Lg. n.165 del 30/03/2001;
Vista la L.R. n. 23/2008.
Vista la L.R. n. 2/2008 e s. m. e i.
Visto l’art.17 della L.R. n. 23/2008;
Vista la L. R. n. 10/2015.
Vista la D.G.R.n. 17-12429 del 3 /05/ 2004;
Vista la D.D. n. 591 del 15/11/2004;
Vista la D.D. n. 143 del 23/03/2005
Visto l’atto di liquidazione n. 95 del 12/04/2005;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
determina
Di prendere atto dell’avvenuta ultimazione dei lavori relativi all’intervento realizzato dal Comune
di Azeglio a valere sul programma regionale per l’anno 2004 : “’Progetto per approdo turistico

palafitticolo’’ per un importo finanziato pari ad € 257.939,23, così come risulta dagli atti di
contabilità finale.
Di recuperare dal Comune di Azeglio le economie di € 87,41 conseguite sul finanziamento erogato
pari ad € 257.939,23 a fonte della spesa effettivamente sostenuta pari ad € 257.851,82 per la
realizzazione dell’opera “Progetto per approdo turistico palafitticolo”, programma regionale 2004.
Di chiedere al Comune di Azeglio, nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento della
presente determinazione dirigenziale di accertamento di economia, la restituzione della somma di €
87,41 mediante versamento presso la Tesoreria provinciale dello Stato, tramite la modalità
GIROFONDI, sul conto corrente numero 031930 intestato alla Regione Piemonte e con la seguente
causale “Programma 2004. Progetto per approdo palafitticolo. Rimborso economie – Accertamento
n. ”.
La somma di € 87,41 viene introitata al capitolo 34655 del bilancio 2015.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta
pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034,
ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta
notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt 26 e 27 del d. lgs.
33/2013.
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.
Il Dirigente
Tommaso Turinetti

