
  

REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A1805A 
D.D. 18 dicembre 2018, n. 4187 
D.g.r. 31-6223 del 22/12/2017 - Rilocalizzazione in via preventiva di immobili ad uso abitativo 
ubicati in aree a rischio idraulico ed idrogeologico, in comune di Quattordio (AL). 
Concessione e impegno di spesa di euro 96.762,03 per l'anno 2018 e di euro 59.053,06 per 
l'anno 2019, sul cap. 221985. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di concedere ed impegnare a favore del Comune di Quattordio (cod. beneficiario 314) sul 
capitolo di fondi regionali n. 221985 la somma di € 96.762,03 per l'anno 2018 e di € 59.053,06 per 
l'anno 2019 (per un totale di € 155.815,09), per l’attuazione della quota parte degli interventi di 
rilocalizzazione di cui in premessa relativa al contributo di rilocalizzazione per i privati, 
con la seguente transazione elementare ai sensi dell'art. 6, comma 1, allegato n. 7 al d.lgs. 118/2011: 
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 
Spesa della gestione ordinaria della Regione: 3 
 
- di rimandare a successivo provvedimento la concessione dei contributi per le spese 
connesse alla rilocalizzazione, di cui al paragrafo 8 dell'Allegato 1 alla d.g.r. 31-6223 del 
22/12/2017, nonché per il rimborso della spesa sostenuta per la redazione della perizia giurata, di 
cui al paragrafo 8 dell'Allegato 1 alla d.g.r. 22 dicembre 2017, n. 31-6223, non appena saranno 
disponibili le risorse necessarie; 
 
- di autorizzare le liquidazioni dei singoli contributi al Comune di Quattordio secondo le 
modalità di pagamento indicate nell'Allegato 1 alla d.g.r. 31-6223 del 22/12/2017; 
 
- di dare atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa ai sensi 
della d.g.r. 34-7257 del 20/07/2018; 
 
- di dare atto che gli 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. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell’Ente, 
nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. 33/2013. 
 
L’estensore 
ing. Roberto Fabrizio 

Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo 
ing. Gabriella Giunta 


