
 

REGIONE PIEMONTE BU52 30/12/2021 
 

Codice A1802B 
D.D. 7 dicembre 2021, n. 3657 
fondo di Solidarietà dell'Unione Europea. Evento alluvionale ottobre-novembre 2019. 
Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n°. 615 del 16/11/2019 e  n° 622 
del 17/12/2019. D.D. n° 2798 del 26/10/2020. Comune di Vignole Borbera. Autorizzazione 
utilizzo ribasso di gara. 
 

 

ATTO DD 3657/A1802B/2021 DEL 07/12/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1802B - Infrastrutture e pronto intervento 
 
 
 
OGGETTO:  

 
fondo di Solidarietà dell’Unione Europea. Evento alluvionale ottobre-novembre 
2019. Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n°. 615 del 
16/11/2019 e n° 622 del 17/12/2019. D.D. n° 2798 del 26/10/2020. Comune di 
Vignole Borbera. Autorizzazione utilizzo ribasso di gara. 
 

 
Premesso che: 
 
con determinazione dirigenziale n° 2798 del 26/10/2020 è stato approvato un programma di 
interventi dipendenti dall’evento alluvionale ottobre-novembre 2019 finanziato con il fondo di 
solidarietà europea. 
 
Con tale provvedimento sono stati finanziati, tra gli altri, al Comune di Vignole Borbera l'intervento 
codice AL_A18_622_19_771 "Sistemazione s.c. Variano-Castel Ratti" di importo di €100.000,00. 
 
Il Comune di Vignole Borbera con nota n° 4916 del 1/12/2021, ha richiesto di poter utilizzare 
l’importo di Euro 1.308,33 derivante dal ribasso di gara , da destinarsi alla realizzazione della platea 
che permetta di aumentare il passaggio in sicurezza da parte dei fruitori della strada.. 
 
Considerato che gli interventi aggiuntivi risultano coerenti con le finalità del finanziamento già 
concesso, l’istanza del Comune viene accolta e formalizzata con il presente atto. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 
17.10.2016. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 



 

• LL.RR. n° 38/78 e n° 18/84; 

• artt. 17 della L.R. n° 23/2008; 

• Regolamento (CE) n° 2012/2002; 

• Delibera del Consiglio dei Ministri del 14/11/2019; 

• OO.C.D.P.C. n° 615 del 16/11/2019 e n° 622 del 17.12.2019; 

• O.C. n° 3/A18.000/615-622 del 6/4/2020; 

• O.C. n° 6/A18.000/615-622 del 26/5/2020; 

• D.D. n° 2798 del 26.10.2020. 
 

determina 
 
1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa nell’ambito dei finanziamenti concessi al 
Comune di Vignole Borbera con D.D. n° 2798 del 26/10/2020, l’utilizzo totale delle economie 
derivanti dal ribasso di gara, ammontanti a € 1.308,33 , dell’intervento dal titolo "Sistemazione s.c. 
Variano-Castel Ratti" di importo di €100.000,00 - codice intervento AL_A18_622_19_771, da 
destinarsi alla realizzazione della platea che permetta di aumentare il passaggio in sicurezza da parte 
dei fruitori della strada. 
 
2. di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa già 
assunti. 
 
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 

 
 
 


