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Codice A1603A 
D.D. 20 dicembre 2019, n. 656 
L.R. 42/2000, art. 16 _ Programma di finanziamento di interventi di bonifica dei siti inquinati. 
Sito n. ord. 776 "ASERI - Localita' Boarone" e sito n. ord. 1286 "Strade Rosse" in Comune di 
Vercelli. Presa d'atto spese a consuntivo per la realizzazione degli interventi previsti. 
 

LA  DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
 
L’art. 16 della l.r. 42/2000 stabilisce che la Giunta Regionale approvi annualmente, sulla base delle 
proposte formulate dalle Province, un programma di finanziamento di interventi di bonifica dei siti 
inquinati, da realizzarsi da parte dei Comuni o delle Province in sostituzione dei soggetti obbligati. 
Ai sensi della deliberazione n. 10- 5153 del 29 gennaio 2007, con la quale la Giunta Regionale ha 
definito i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti per la messa in sicurezza, 
la bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati, ai fini dell’ammissione a finanziamento 
regionale nell’ambito del programma 2007, con determinazione dirigenziale n. 167/22 del 11 luglio 
2007 è stato assegnato al Comune di Vercelli il finanziamento di € 376.271,13 per la 
Caratterizzazione e la Progettazione dell’intervento nel sito n. ord. 1286 “Strade Rosse”.  
Ai sensi della deliberazione n. 83 - 7310 del 29 ottobre 2007, con la quale la Giunta Regionale ha 
definito i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti per la messa in sicurezza, 
la bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati, ai fini dell’ammissione a finanziamento 
regionale nell’ambito del programma 2008, con determinazione dirigenziale n. 639/DA10.00 del 18 
novembre 2008 è stato assegnato il contributo di € 78.841,76 per l’intervento di bonifica del sito n. 
ord. 776 “Sito ASERI – Località Boarone” nel Comune di Vercelli. 
Le spese rendicontate dal Comune di Vercelli per l’intervento sul sito n. ord. 1286 “Strade Rosse”, 
di cui si è preso atto con determinazione dirigenziale n. 307/DB1003 del 12 marzo 2012, 
ammontano ad € 142.428,59; con il citato atto dirigenziale veniva accordata al Comune di Vercelli 
la disponibilità di € 45.706,98 - nell’ambito delle somme anticipate pari ad € 188.135,57 - per la 
progettazione di interventi di messa in sicurezza permanente. Tale somma non è stata 
successivamente rendicontata e pertanto la spesa finale per l’intervento in oggetto è confermata pari 
ad € 142.428,59, con un importo nelle casse del Comune di Vercelli di € 45.706,98; il quadro finale 
della spesa sostenuta corrisponde pertanto a quanto approvato con determinazione dirigenziale n. 
307/DB1003 del 12 marzo 2012, pari ad € 142.428,59. 
Relativamente al finanziamento assegnato per l’intervento di bonifica del sito n. ord. 776 “Sito 
ASERI – Località Boarone”, la spesa finale rendicontata dal Comune di Vercelli, approvata con 
Determinazione n. 577 del 27/2/2018 unitamente al certificato di regolare esecuzione, ammonta ad 
€ 73.857,44 così suddivisa: 
 
Lavori                                                                               € 50.035,55 
SOMME A DISPOSIZIONE: 
Spese tecniche ed amministrative                                    € 18.818,33 o.f.i. 
IVA sui lavori                                                    €   5.003,56 
TOTALE INTERVENTO A CONSUNTIVO                € 73.857,44 
 
Poiché le somme anticipate dalla Regione per l’intervento in questione sono pari ad € 16.422,33, 
residua un importo da liquidare a saldo pari ad € 57.435,11. Ai fini della liquidazione di tale 
importo si autorizza la compensazione con la somma di € 45.706,98 già nelle disponibilità di cassa 
del Comune di Vercelli a conclusione dell’intervento sul sito n. ord. 1286 “Strade Rosse” e si 
dispone la liquidazione della differenza di € 11.728,13 nell’ambito della spesa impegnata sul 



capitolo 239591, impegno 498/2016 (reimputazione dal n. 400/2011 – dd n. 83/DB1003 del 
8/3/2011). Nel contempo si prende atto delle seguenti economie:  
€ 4.984,32 sul finanziamento assegnato per la bonifica in questione, derivante dalla differenza fra 
contributo concesso di € 78.841,76 e importo rendicontato a saldo di € 73.857,44, registrandola a 
valere sull’impegno n. 498/2016; 
€ 233.842,54 sul finanziamento assegnato al Comune di Vercelli per la Caratterizzazione e la 
Progettazione dell’intervento nel sito n. ord. 1286 “Strade Rosse”, derivante dalla differenza fra 
contributo concesso di € 376.271,13 e importo rendicontato a saldo di € 142.428,59, registrandola a 
valere sull’impegno n. 498/2016. 
Tutto ciò premesso,  
vista la legge regionale 42/2000 “Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 
426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge 
regionale 28 agosto 1995, n. 71”; 
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 22-2536 del 30 agosto 2011 che stabilisce, per la 
copertura finanziaria degli interventi attivati nell’ambito del programma di bonifica a breve termine, 
l’utilizzo delle risorse disponibili sugli impegni assunti sul 2007, 2008, 2009 e 2011 prescindendo 
dall’imputazione originaria e la successiva determinazione n. 315/DB10.03 del 3 ottobre 2011; 
visto il D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la legge regionale n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione” e s.m.i.; 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli entri locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”; 
vista la legge regionale 9 del 19 marzo 2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 “Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie”; 
vista la D.G.R. n. 1 - 8566 del 22.03.2019 “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'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.” e successivi provvedimenti di integrazione; 
vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
preso atto della pubblicazione del Piano di prevenzione della Corruzione per il triennio 2019-2021, 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-8910 del 16 maggio 2019; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016; 
 

determina 
 
di prendere atto delle spese a consuntivo, per la realizzazione del Piano di Caratterizzazione e del 
progetto di Analisi di Rischio sito specifica del sito n. ord. 1286 “Strade Rosse” pari ad € 
142.428,59 con un’economia di spesa di € 233.842,54 e dell’intervento di bonifica del sito n. ord. 
776 “Sito ASERI – Località Boarone”, pari ad € 73.857,44, come dettagliato in premessa e con 
un’economia di spesa di € 4.984,32; 
di autorizzare, a conclusione dell’intervento di bonifica del sito n. ord. 776 “Sito ASERI – Località 
Boarone”, la liquidazione di € 11.728,13 in favore del Comune di Vercelli nell’ambito della spesa 
impegnata sul capitolo 239591, impegno 498/2016 e la compensazione con la somma di € 



45.706,98 che residua nelle casse del Comune a conclusione dell’intervento sul sito n. ord. 1286 
“Strade Rosse”; 
di registrare le economie complessive di € 238.826,86 sull’impegno 498/2016, capitolo 239591, di 
cui € 233.842,54 sul finanziamento assegnato al Comune di Vercelli per la Caratterizzazione e la 
Progettazione dell’intervento nel sito n. ord. 1286 “Strade Rosse”, derivante dalla differenza fra 
contributo concesso di € 376.271,13 e importo rendicontato a saldo di € 142.428,59 ed € 4.984,32, a 
conclusione dell’intervento di bonifica del sito n. ord. 776 “Sito ASERI – Località Boarone”, 
derivante dalla differenza fra contributo concesso di € 78.841,76 e importo rendicontato a saldo di € 
73.857,44. 
 
La presente determinazione dirigenziale, in attuazione alle misure introdotte dal “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione” approvato con D.G.R. n. 1-8910 del 16 maggio 2019 per il triennio 
2019-2021  ed in applicazione della Legge 190/2012, è sottoposta al visto del Direttore. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, 
comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 

Dott.ssa Paola Molina 
 
I funzionari istruttori 
Giorgio Schellino 
Anna Schettini 


