
 

REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022 
 

Codice A1802B 
D.D. 14 aprile 2022, n. 1010 
Alluvione Ottobre-Novembre 2014. Determinazione n. 190 del 19/12/2014 Comune di Bosco 
Marengo. Autorizzazione modifica oggetto dei lavori. Determinazione n. 827 del 29/03/2022,  
Annullamento. 
 

 

ATTO DD 1010/A1802B/2022 DEL 14/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1802B - Infrastrutture e pronto intervento 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Alluvione Ottobre-Novembre 2014. Determinazione n. 190 del 19/12/2014 Comune 
di Bosco Marengo. Autorizzazione modifica oggetto dei lavori. Determinazione n. 
827 del 29/03/2022, Annullamento. 
 

 
Premesso che: 
 
La determinazione n. 827 del 29/03/2022 deve essere annullata in quanto per mero errore materiale, 
il contenuto riportato è errato e non pertinente con la presente. 
 
Con Determinazione n. 190 del 19/12/2014 è stato approvato un programma di finanziamenti di 
opere dipendenti dall'evento alluvionale dì Ottobre – Novembre 2014. 
 
Con il predetto provvedimento è stato finanziato, tra gli altri, a favore del comune di Bosco 
Marengo, l'intervento codice AL_38-78_190-2014_14 "O.S. n. 2 del 16/10/2014 – Ripristino 
carreggiata s.c. San Michele" di importo di € 16.958,00. 
 
A seguito di rendicontazione, il Comune ha trasmesso documentazione contabile dalla quale si 
evince che l'oggetto dell'intervento è “ O.S. n. 2 del 15/10/2014 – Ripristino carreggiata s.c. Lemme 
e ricostruzione tratto di strada San Michele ”n. 816 del 21/03/2018. Tale oggetto, per mero errore 
materiale non tiene conto dei lavori sulla strada comunale Lemme. 
 
Verificato che a seguito di rendicontazione del comune di Bosco Marengo, per mero errore 
materiale, la descrizione dei lavori non richiamava l’effettivo oggetto dell’Ordinanza Sindacale 
emessa, considerato che ad ogni intervento deve corrispondere univocamente e inequivocabilmente 
la relativa contabilità, si ritiene utile rettificare l'oggetto dei lavori tenendo conto dell'errore 
materiale. 
 
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; 

• Determinazione n° 190 del 19/12/2014; 

• Determinazione n° 816 del 21/03/2018. 
 
 

determina 
 
1. di annullare la determinazione n. 827 del 29/03/2022 per le motivazioni in premessa citate; 
 
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, per il finanziamento di € 16.958,00 

concesso con Determinazione n. 190 del 19/12/2014 al comune di Bosco Marengo, la variazione 
di oggetto da "O.S. n. 2 del 16/10/2014 – Ripristino carreggiata s.c. San Michele" a favore di 
"O.S. n. 2/2014 del 15/10/2014 – Ripristino carreggiata s.c. Lemme e ricostruzione tratto di 
strada San Michele"; 

 
3. di precisare che il codice intervento rimane AL_38-78_190-2014_14; 
 
 
4. 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 

 
 
 


