
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Codice A1507A 
D.D. 15 aprile 2019, n. 407 
Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012. Primo biennio, misura Sovvenzionata. Impegno 
di spesa e liquidazione dell'importo di euro 276.345,62 sul capitolo 223386 del bilancio 
regionale 2019-2021 annualita' 2019 a favore del Comune di Pianezza - codice regionale 
intervento PC1 SOV 74 - C.U.P. F89C09000570002. Quota residua saldo del finanziamento. 
 
Premesso che: 
 
con determinazione dirigenziale n. 1503 del 18 dicembre 2018, in relazione all’intervento di edilizia 
sovvenzionata di nuova costruzione di n. 24 alloggi realizzato dal Comune di Pianezza in Via 
Masso Gastaldi, identificato con il codice regionale PC1 SOV 74 ai fini dell’attuazione del Primo 
biennio del Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012, si è impegnato e liquidato l’importo di 
euro 403.961,08 quale quota parte del saldo del finanziamento assegnato con la determinazione 
dirigenziale n. 196 del 20 settembre 2007. La stessa determinazione demandava l’impegno e la 
liquidazione a favore del Comune di Pianezza dell’importo di euro 276.345,62 quale quota residua 
del saldo del finanziamento a successivi provvedimenti amministrativi da adottarsi in relazione alla 
disponibilità di stanziamento e di assegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio; 
  
sul bilancio regionale 2019-2021, annualità 2019 al capitolo 223386 risulta uno stanziamento di 
competenza pari a euro 1.000.000,00 in applicazione della parte accantonata e vincolata del risultato 
di amministrazione presunto 2018 di cui all’art. 9 della legge regionale n. 9 del 19 marzo 2019. 
 
Dato atto che risulta necessario: 
- impegnare l’importo di euro 276.345,62 sul capitolo 223386 del bilancio regionale 2019-2021, 
annualità 2019 a favore del Comune di Pianezza quale quota residua del saldo del finanziamento 
concesso per l’intervento di edilizia sovvenzionata identificato con il codice regionale PC1 SOV 74; 
- liquidare l’importo di euro 276.345,62 a favore del Comune di Pianezza. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla 
deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016. 
 
Tutto ciò premesso 
 
IL DIRETTORE 
 
Visti gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
visto l’art. 17 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. “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”; 
 
vista la legge regionale n. 9 del 19 marzo 2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-8566 del 22 marzo 2019 avente ad oggetto “Legge 
regionale 19 marzo 2019 n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”. Approvazione del 



Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. 
Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 
118/2011 s.m.i. 
 
determina 
 
- di impegnare l’importo di euro 276.345,62 sul capitolo 223386 del bilancio regionale 2019-2021, 
annualità 2019 a favore del Comune di Pianezza.  L’importo rappresenta la quota residua del saldo 
del finanziamento assegnato con la determinazione dirigenziale n. 196 del 20 settembre 2017 per 
l’intervento di edilizia sovvenzionata di nuova costruzione di n. 24 alloggi realizzato dal Comune di 
Pianezza in Via Masso Gastaldi, identificato con il codice regionale PC1 SOV 74 ai fini 
dell’attuazione del Primo biennio del Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012 (C.U.P. 
F89C09000570002). 
Ai sensi degli art. 5, 6, 7 del Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i. la transazione elementare del 
presente impegno è: 
Conti finanziari: U.2.03.01.02.003 
Cogof: 06.1 “Sviluppo delle abitazioni” 
Transazione Unione Europea: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’unione Europea” 
Ricorrenti: 3 “Spese ricorrenti” 
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione” 
 
- di liquidare l’importo di euro 276.345,62 sul capitolo 223386 del bilancio regionale 2019-2021, 
annualità 2019 a favore del Comune di Pianezza - c.f. 01299070019.  
 
Il Responsabile del procedimento è il Dottor Gianfranco Bordone. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione 
innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione 
previsto dal Codice Civile.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto  e dell’art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010 n. 22, nonché ai sensi 
dell’art. 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell’Ente, 
nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Direttore 
Dott. Gianfranco Bordone 

 
 
Visto Il Vicedirettore 
Dott. Livio Tesio 
 
 
Funzionario estensore 
Valter Belmondo 


