
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A18000 
D.D. 28 giugno 2018, n. 1908 
Rettifica della D.D. n. 1223 del 03/05/2018. Restituzione di 563,70 a favore del Comune di 
Cavatore (ben.10398) per incentivo di progettazione non utilizzato - Impegno e liquidazione di 
Euro 402,64 su capitolo 195791/2018.  
 
Vista la determinazione n° 1478 del 15/06/2016 avente ad oggetto: “Accertamento sul capitolo n° 
68880/2016 della somma versata dal Comune di Cavatore di € 805,28 (cod. ben.:10398) quale 
incentivo per lavori di sistemazione strade comunali e impegno sul capitolo n. 419810/2016 
(beneficiari “dipendenti diversi”, cod. 2477 e “Comune di Cavatore”, cod. 10398). Annullamento 
in autotutela per errore materiale della determinazione n. 1183/A1801A/2016 del 19 maggio 
2016”; 
 
dato atto che, in conformità alla determina sopracitata, sono stati registrati l’impegno 4003/16 di € 
644,22 a favore di “dipendenti diversi” (cod.2477) e l’impegno 4004/16 di € 161,06 a favore del 
Comune di Cavatore (cod.10398), per un importo complessivo di € 805,28, ed il contestuale 
accertamento 1035/16 del medesimo importo a seguito del versamento eseguito dal Comune di 
Cavatore, regolarmente incassato con reversale n. 12246/16;  
 
vista la determina n. 1223 del 03/05/2048 che, a rettifica della precedente determina n. 1907 del 
26/07/2016, ha individuato nell’importo di € 241,58 la nuova somma da ripartire agli interessati 
dipendenti regionali a titolo di incentivo di progettazione ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 per detti 
lavori (impegno n. 4003/16), attribuendo al Comune di Cavatore la maggior somma di € 563,70 per 
incentivo di progettazione non utilizzato; 
 
considerato che, per la restituzione al Comune di Cavatore della somma di € 563,70, è già stata 
impegnata e liquidata la quota di euro 161,06 (impegno n. 4004/2016 e atto di liquidazione 
2016/2283/ALG); 
 
preso atto dell’impossibilità di contabilizzare, entro la data del 31/12/2017, la restante somma di 
euro 402,64 a favore del Comune di Cavatore; 
 
si ritiene, alla luce di quanto sopra espresso, di rettificare la determina n. 1223 del 03/05/2018, 
stabilendo di impegnare e liquidare a favore del Comune di Cavatore (ben.10398) la somma di € 
402,64 sul capitolo 195791 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 annualità 2018. 
 
verificata, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di competenza 
sul capitolo 195791/18 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza 
pubblica. 
 
Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 
17/10/2016. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 

 
Visto il d.lgs. n° 165 del 30 marzo 2001;  
visto il d.lgs. n° 118 del 23 giugno 2011; 



vista la l. n° 114 dell’ 11 agosto 2014; 
vista la legge regionale n° 23 del 28 luglio 2008; 
vista la D.G.R.  n° 11-3432 del 09 luglio 2001; 
vista la D.G.R. n° 47-4585 del 26 novembre 2001; 
vista la circolare n° 25351/7/7.5/41.5 del 5 dicembre 2001;   
vista la legge regionale n° 4 del  05/04/2018; 
vista la D.G.R. n° 26-6722 del 06/04/2018; 
 

determina 
 

• per i motivi espressi in premessa, di rettificare  la  determina n. 1223 del 03/05/2018 e di 
corrispondere al Comune di Cavatore la somma complessiva di € 563,70 a titolo di incentivo 
di progettazione non utilizzato, di cui € 161,06 già impegnati (imp.4004/16) e liquidati 
(2016/2283/ALG); 
 

• di impegnare e liquidare la somma di € 402,64 sul capitolo 195791 del bilancio finanziario 
gestionale 2018-2020 annualità 2018  a favore del Comune di Cavatore (ben.10398). 

 
 
La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22. 
 
 
 
 
             Gli Estensori 
          (Maria Gambino) 
       (Maria Rosa Buscemi) 
 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
        Arch. Luigi Robino 


