
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1802A 
D.D. 27 novembre 2018, n. 3823 
L.R. n. 38/78. Modifica di impegni di spesa del programma approvato con D.D. n. 3401 del 
22.10.2018 per l’importo di euro 264.390,00 e impegno della stessa somma. 
 

(omissis) 
il Dirigente 
(omissis) 
determina 

 
1) di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti finanziamenti ricompresi 
nell’allegato A della D.D. n° 3401 del 22.10.2018: 
1. comune di Argentera “O.S.14/2018 - regimazione delle acque sul versante  e sistemazione 
movimento franoso a ridosso degli impianti di risalita comunali” di importo di € 10.000,00 – 
impegno n° 7074; 
2. comune di Argentera “O.S.13/2018 – Ripristino dell'attraversamento sul fiume Stura della 
s.c. del Vallone Puriac” di importo di € 10.000,00 - impegno n° 7074; 
3. comune di Farigliano “OO.SS. nn.4 e 5 del 23/03/2018 e n.6 del 31/03/2018 - Lavori di 
somma urgenza per il consolidamento della banchina stradale s.c. della Garbiana” di importo di €  
36.500,00 – impegno n° 7081; 
4. comune di Pezzolo Valle Uzzone “Interventi di ripristino della sc Vassalli nel tratto 
Cappelletta - Bivio SP per la Fraz.Todocco” di importo di € 7.930,00 – impegno n° 7090; 
5. comune di Rocchetta Belbo “O.S. 4/2018 - Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità 
s.c. XX Settembre” di importo di € 21.960,00 – impegno n° 7094; 
6. comune di Vernante “O.S. 6/2018 - Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità 
s.c.Vallone Secco, Vallone Santa Lucia e consolidameto scogliera nel t. Vermenagna nel 
concentrico” di importo di € 20.000,00 – impegno n° 7098; 
7. comune di Bardonecchia “Primi interventi di consolidamento della strada comunale in 
località Grange Frejus soggetta a movimento franoso” di importo di € 100.000,00 – impegno n° 
7100; 
8. comune di Druento “Ricalibratura con opere di protezione spondale sul torrente Casternone 
a difesa del guado su strada Comunale in localita Serviglia” di importo di € 43.000,00 – impegno n° 
7104; 
9. comune di Pinasca “Realizzazione di guado sul rio Gleisassa in località Rocceria per il 
ripristino della viabilità comunale a seguito di danneggiamento della spalla del ponte esistente” di 
importo di € 15.000,00 – impegno n° 7110. 
2) di autorizzare le modifiche agli impegni già assunti con gli interventi indicati al punto 1); 
3) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i nuovi interventi di importo complessivo 
di € 264.390,00 di cui all’Allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale; 
4) di precisare che gli interventi in allegato vengono realizzati con le stesse modalità e regole 
descritte nella  D.D. n° 3401 del 22.10.2018, salvo per la scadenza della rendicontazione che si 
stabilisce nel 31/10/2019; 
5) di far fronte agli impegni che si assumono sul capitolo n. 229209 del bilancio 2018-2020 di 
complessivi € 264.390,00 sull’annualità 2018, come da schema allegato; 
6) di dare atto che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell’art. 6 
comma 1, allegato n. 7 al D. Lgs. 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le stesse 
riportano i seguenti codici: 
 
Missione 11 



Programma 11.02 
Conto finanziario U.2.03.01.02.003 
Cofog 03.2 
Transazione U.E. 8 
Ricorrente 4 
Perimetro sanitario 3; 
 
7) di dare atto, inoltre, che gli impegni oggetto del presente atto non ricoprono carattere 
commerciale, non determinano né il superamento dello stanziamento né comportano oneri impliciti 
per il bilancio regionale; 
 
8) di dare atto che impegni non sono finanziati da risorse vincolate in entrate e vengono assunti 
secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al DLgs 118/2011; 
 
9) di precisare che sul capitolo 229209/18 risulta alla data del presente provvedimento una  
sufficiente iscrizione contabile di cassa ai sensi della D.G.R. n° 34-7257 del 20.07.2018 e che i 
pagamenti avverranno secondo l’effettiva disponibilità. 
 
La presente determina è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 3 del decreto 
legislativo n° 33/2013 secondo i principi della trasparenza della pubblica amministrazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 
della L.R. n° 22/2010. 
 
L’estensore 
        ing. Michela Enzo 
 

Il Responsabile del Settore                                       arch. Salvatore Martino Femia 


