
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A1805A 
D.D. 18 dicembre 2018, n. 4181 
Legge n. 54/75 e 18/84 - D.D. n. 2036 del 16/09/2008 -. Impegno di Euro 10.000,00 sul Cap. 
228576/2018 a favore del Comune di Crescentino (VC) quale acconto sul finanziamento 
concesso per i lavori di "Sistemazione reticolo idrografico minore a salvaguardia della 
frazioni abitate" finanziato ai sensi della L.R. 54/75.  
 
Premesso che: 
 
con D.D. n. 2036 del 16/09/2008 è stato approvato un programma di interventi di consolidamento 
movimenti franosi, sistemazioni idrauliche e di manutenzione idraulica dei corsi d’acqua di 
competenza della Regione Piemonte di cui alla legge n. 54/75. 
 
constatato che in detto programma, l’Amministrazione del Comune di Crescentino è risultata essere 
beneficiaria di un finanziamento di € 50.000,00 per la realizzazione dei lavori in oggetto. 
 
con la stessa determinazione dirigenziale n. 2036 del 16/09/2008 è stato concesso il contributo alle 
Amministrazioni comunali gestori degli interventi programmati.  
 
Vista la seguente documentazione trasmessa dal Comune di Crescentino: 
 
deliberazione n. 59 del 28.04.2017, il comune di Crescentino ha approvato il progetto esecutivo dei 
lavori per l’importo di €. 95.104,20 di cui €. 50.000,00 a carico del finanziamento regionale ed €. 
45.104,20 a carico di finanziamento del comune di Crescentino;  
- parere favorevole con osservazioni della Struttura Tecnica regionale  
- Dichiarazione del RUP del 17/07/2017 sulla non necessità di autorizzazioni o nulla-osta 
      -   contratto d’appalto del 02.09.2018 rep. 6152, con il quale il comune di Crescentino ha 
affidato  i lavori all’Azienda AGRIGARDEN s.r.l.  per l’importo di €. 48.779,16  oltre IVA di legge 
a seguito di ribasso d’asta del 23,10% sull’importo dei lavori a base d’asta di  € 60.050,92  
Tenuto conto che a favore del Comune di Crescentino  è già stato autorizzato il seguente acconto: 
10% sul contributo pari ad €. 5.000,00 – Atto di liquidazione n. 4580 del 16.10.2008 
 
Tenuto conto che a seguito della D.G.R. n. 7-6993 del 08/06/2018 “Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020. Variazione compensativa per gli anni 2018-2020 tra capitoli di spesa 
appartenenti alla medesima missione e programma e contestuale prelievo dal Fondo di riserva di 
cassa, ai sensi dell'articolo 48 e 51 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. (Direzione A10, A15, A18 e 
A20)” è stato iscritto l’importo di € 81.140,70 sul capitolo di spesa 228576/2018 destinato agli 
interventi di cui alla L.R. 54/75 e che attualmente è stata disposta la relativa assegnazione. 
 
Verificata alla data del presente provvedimento la disponibilità all’impegno sul predetto capitolo di 
spesa, col presente atto s’intende provvedere all’impegno di € 10.000,00 a favore del Comune di 
Crescentino quale acconto del 20% del contributo 
 
Vista la D.G.R. n. 34-7257 del 20/07/2018 che considera rispondenti alle verifiche previste all’art. 
56, comma 6, del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118, gli impegni ed i conseguenti atti di liquidazione 
assunti sugli stanziamenti di competenza dei singoli capitoli di bilancio entro i valori autorizzati, 
fermo restando il solo rispetto dei limiti di stanziamento stabiliti per il relativo capitolo in 
competenza; 
 



Appurato che, per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell’art. 6 
comma 1, allegato 7 al D.Lgs. 118/2011, trattasi di spesa a carattere non ricorrente e che la stessa 
riporta il seguente codice e gruppo: 
 
� Codice Missione: 09 
� Codice Programma: 0901 
� Conto finanziario: U.2.03.01.02.0 
� COFOG: 05.3 
� Spesa non correlata ai finanziamenti dell’Unione Europea: 8 
� Spesa non ricorrente: 4 
� Spesa non sanitaria: 3 
 
Tutto ciò premesso 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la L.R. n. 23/2008: “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali”. 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 
 
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
 
Vista la L.R. 5 Aprile 2018  n. 4: “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”. 
 
Vista la D.G.R. n. 26-6722 del 06/04/2018 “L.R. n. 4/2018. Approvazione del Documento Tecnico 
di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura 
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”. 
 
Vista la D.G.R. n. 34-7257 del 20/07/2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del 
bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del d.lgs. 118/2011 s.m.i.. Rimodulazione e Seconda 
Integrazione. Disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118”. 
 
Vista la D.G.R. n. 7-6993 del 08/06/2018 di iscrizione delle risorse.  
 
 Vista la nota prot. n. 37127/A18000 del 01/09/2016 di delega del Direttore al Responsabile del 
Settore Difesa del Suolo all’assunzione dei provvedimenti di impegno di spesa sui capitoli 
appartenenti all’UPB A1805A1 e A1805A2.  
 

determina 
 
Di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la spesa di € 10.000,00  sul Cap. 
228576/2017 a favore del Comune di Crescentino  (cod. beneficiario 14907) per l’erogazione 
dell’acconto del 20%  del finanziamento concesso per l’intervento di “Sistemazione reticolo 
idrografico miinore a salvaguardia della frazioni abitate”.  



 
Di dare atto che la codifica della transazione elementare ai sensi dell’art. 6 comma 1, allegato 7 al 
D.Lgs. 118/2011, è la seguente: 
 
- Codice Missione: 09 
- Codice Programma: 0901 
- Conto finanziario: U.2.03.01.02.003 
- COFOG: 05.3 
- Spesa non correlata ai finanziamenti dell’Unione Europea: 8 
- Spesa non ricorrente: 4 
- Perimetro sanitario: 3 
 
Di dare atto, ai sensi della D.G.R. n. 14-5068 del 22.05.2017, che i pagamenti saranno subordinati 
all’ effettiva disponibilità di cassa ai sensi della D.G.R. n. 34-7257 del 20/07/2018. 
 
Di dare atto che impegni oggetto del presente atto sono assunti secondo il principio della 
competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs 118/2011, non sono finanziati da risorse vincolate 
in entrata, non ricoprono carattere commerciale, non determinano il superamento dello stanziamento 
e non comportano oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
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. n. 22 del 12/10/2010, nonché sul sito istituzionale 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 33 del 14 
marzo 2013.  
 
Il funzionario estensore 
    Liliana Grande 
 

Il Responsabile del Settore 
Difesa del Suolo 

Ing. Gabriella Giunta 


