
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 

Codice A1603A 
D.D. 8 ottobre 2018, n. 364 
Quota annuale di euro 103.890,38, pari alla differenza fra il limite d'impegno annuo e la rata 
del mutuo concesso utilizzata come risorse in conto capitale per le bonifiche di Balangero, 
Basse di Stura, Casale Monferrato e Pieve Vergonte. Accertamento d'entrata sul capitolo n. 
25075/2018 ed impegni multipli. 
 

 
La Dirigente 

(omissis) 
DETERMINA 

 
- di accertare l’entrata di complessivi € 103.890,38 sul capitolo 25075/2018, somma già 
trasferita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (quietanza n. 
0014127 del 25/5/2018). La transazione elementare è: 

o Conto finanz.: E.4.02.01.01.001 
o Transazione Unione Eur.: 2 
o Ricorrente: 1 
o Perimetro sanitario: 1 

- di dare atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti;  
- di impegnare la spesa di € 103.890,38 per l’avanzamento dei lavori di bonifica nel seguente 
modo: 

• € 27.101,84 sul capitolo 239240/2018 a favore del Comune di Torino. La transazione 
elementare è: 

o Missione 09 
o Programma 02 
o Conto finanz.: U.2.03.01.02.003 
o Cofog: 05.1 
o Transazione Unione Eur.: 8 
o Ricorrente: 3 
o Perimetro sanitario: 3 
 

• € 18.067,89 sul capitolo 288395/2018 a favore della società in house R.S.A. srl. La 
transazione elementare è: 

o Missione 09 
o Programma 02 
o Conto finanz.: U.2.03.03.01.001 
o Cofog: 05.1 
o Transazione Unione Eur.: 8 
o Ricorrente: 3 
o Perimetro sanitario: 3 
 

• € 24.843,35 sul capitolo 239240/2018 a favore del Comune di Casale Monferrato. La 
transazione elementare è: 

o Missione 09 
o Programma 02 
o Conto finanz.: U.2.03.01.02.003 
o Cofog: 05.1 
o Transazione Unione Eur.: 8 
o Ricorrente: 3 



o Perimetro sanitario: 3 
 

• € 33.877,30 sul capitolo 239240/2019 quale “impegno tecnico”. Si procederà alla sua 
riduzione nel momento in cui verrà individuato il beneficiario del finanziamento e qualora 
non si verifichi quest’ultima condizione “l’impegno tecnico” andrà ad avanzo vincolato 
dell’esercizio 2018. La transazione elementare è: 

o Missione 09 
o Programma 02 
o Conto finanz.: U.2.03.01.02.003 
o Cofog: 05.1 
o Transazione Unione Eur.: 8 
o Ricorrente: 3 
o Perimetro sanitario: 3 
 

- di dare atto che la somma di € 33.877,30 impegnata sul capitolo 239240/2019 quale 
“impegno tecnico” è accantonata sul Fondo pluriennale vincolato 2018. 
 
- di richiamare quanto stabilito nei rispettivi provvedimenti di finanziamento in ordine alle 
modalità di trasferimento delle risorse di cui sopra. 
 
 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione dirigenziale si dispone, ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. 33/2013, la sua pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
trasparente”.  
 
 
La presente determinazione dirigenziale, in attuazione delle misure introdotte dal “Piano triennale 
di prevenzione della corruzione” approvato con D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 ed in 
applicazione della Legge 190/2012, è sottoposta al visto del Direttore. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 
 
          Dott.ssa Paola Molina 
 
Visto  
ai sensi  
ex L. 190/2012 
 
Il Direttore  
RR 
 
 
Il Funzionario istruttore 
Daniela Moro 


