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REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020 
 

Codice A1802B 
D.D. 11 marzo 2020, n. 597 
L.R. 7/2018. D.G.R. n. 37-7662 del 5 ottobre 2018 modificata con D.G.R. n. 38-7739 del 19 
ottobre 2018 e D.D. n. 3981 del 6 dicembre 2018. Comune di Saliceto. Autorizzazione 
all'utilizzo del ribasso di gara.   
 

 

ATTO N. DD-A18 597 DEL 11/03/2020 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1802B - Infrastrutture e pronto intervento 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 7/2018. D.G.R. n. 37-7662 del 5 ottobre 2018 modificata con D.G.R. n. 38-7739 
del 19 ottobre 2018 e D.D. n. 3981 del 6 dicembre 2018. Comune di Saliceto. 
Autorizzazione all'utilizzo del ribasso di gara. 
 
 

Premesso che: 
 
Con D.G.R. n° 37-7662 del 5 ottobre 2018 “Realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi 
finanziari concessi dallo Stato per gli anni 2018-2020. Approvazione programma di finanziamenti 
agli enti locali per spese di investimento” modificata con D.G.R. n° 38-7739 del 19 ottobre 2018 è 
stato approvato un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio. 
 
Con determinazione dirigenziale n° 3981 del 6 dicembre 2018 sono state definite le modalità di 
attuazione e rendicontazione degli interventi. 
 
Il Comune di Saliceto è risultato beneficiario del contributo di € 250.000,00 per “Realizzazione di 
difese spondali per lunata di erosione in destra orografica in loc. Bergalli – Lavignola”, codice 
intervento CN_LR7_18_143. 
 
Il Comune di Saliceto con nota n° 1075 del 4/03/2020 chiede di poter utilizzare il ribasso di gara, 
ammontante a € 68.354,01 per realizzare ulteriori interventi di sagomatura della sezione di deflusso 
finalizzati alla messa in sicurezza idraulica del Fiume Bormida in prossimità della borgata di San 
Michele di Saliceto. 
 
Considerato che i lavori suppletivi, impossibili da prevedere nel progetto originariamente 
finanziato, sono coerenti con le finalità del finanziamento già concesso e sono necessari per evitare 
particolare situazioni di rischio per la sicurezza del ponte della S.C. e dell'adiacente Strada 
Provinciale n. 439, vista la mail del 6 marzo 2020 del Settore Tecnico di Cuneo, l’istanza del 
Comune di Saliceto viene accolta e formalizzata con il presente atto. 
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IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• LL.RR. n° 38/78 e n° 18/84; 

• artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 

• artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 265/2001; 

• L.R. n° 7/2018; 

• D.G.R. n° 37-7662 del 5/10/2018 modificata dalla D.G.R. n° 38-7739 del 19/10/2018; 

• D.D. n° 3981 del 6/12/2018; 

• D.G.R. n° 1-4046 del 17.10.2016 attestante la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
determina 
 
1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa nell’ambito dei finanziamenti concessi al 
Comune di Saliceto con D.G.R. n° 37-7662 del 5 ottobre 2018 modificata dalla D.G.R. n° 38-7739 
del 19 ottobre 2018, l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara, ammontanti a € 
68.354,01 dell’intervento di “Realizzazione di difese spondali per lunata di erosione in destra 
orografica in loc. Bergalli – Lavignola”” di importo pari a € 250.000,00, codice intervento 
CN_LR7_18_143, per realizzare ulteriori interventi di sagomatura della sezione di deflusso del 
fiume Bormida in prossimità della borgata San Michele; 
 
2. di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa 
già assunti. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto 
legislativo n° 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 
L’estensore 
Ing. Michela Enzo 
 
IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento) 
Firmato digitalmente da Graziano Volpe 
 


