
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 
Codice A1811A 
D.D. 3 settembre 2019, n. 3010 
Nuova linea ferroviaria Torino-Lione: opere e misure compensative nuovo collegamento 
ferroviario Torino-Lione-Delibera CIPE n. 62/2016. Intervento di "Valorizzazione patrimonio 
archeologico recupero Teatro civico e pertinenze-restauro gradinata accesso" nel Comune di 
Susa. Riduzione prenotazione n. 2019/513 - Impegno e liquidazione di Euro 349,25 sul capitolo 
200106/2019 a favore di E-distribuzione S.p.a. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di ridurre la prenotazione di impegno assunto con D.D. n. 4423 del 28 dicembre 2017 n. 513/2019  
per l’importo di € 349,25 come da preventivo di E-distribuzione S.p.a. trasmesso con nota prot. 
435139 del 9 luglio 2019 per lo spostamento/demolizione degli impianti di rete alimentati in bassa 
tensione, ubicati nel cortile interno del Palazzo Comunale di Susa, interferenti con i lavori per la 
realizzazione dell’intervento denominato Valorizzazione patrimonio archeologico recupero Teatro 
civico e pertinenze – restauro gradinata accesso castello previsto nell’ambito delle misure 
compensative della nuova linea ferroviaria Torino Lione; 
 
di impegnare, e liquidare con successivo atto, la somma di € 349,25 (IVA compresa) a favore di E-
distribuzione S.p.a. (codice fornitore 58889 C.F. e Partita IVA 05779711000) quali spese per lo 
spostamento/demolizione degli impianti di rete alimentati in bassa tensione, come da preventivo di 
spesa pervenuto da parte della suddetta società elettrica; 
 
al presente impegno di spesa (Capitolo di spesa n. 200106) è associata la seguente Transazione 
elementare: (Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità; Programma  1001 Trasporto ferroviario) 
Conto finanziario: U.2.05.99.99.999 
Cofog: 4.05 Trasporti 
non ricorrenti; 
Codifica perimetro sanitario: 3 Spese della gestione ordinaria della Regione 
Transazione europea  8 spese non correlate ai finanziamenti dell’UE; 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza.  
 

Il Vicario del Responsabile del Settore 
Arch. Riccardo Lorizzo 

 
MPM  
 


