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Codice A1811B 
D.D. 19 aprile 2022, n. 1027 
Atto Aggiuntivo Rep. n. 186/2022 del 07.04.2022 alla Convenzione Rep. n. 172 del 12.04.2021 - 
Liquidazione al Comune di Venaria Reale sul Capitolo n. 233839 per Euro 480.735,00 relativi 
alla tranche n. 1 per la realizzazione del progetto denominato ''Movicentro - Nodo 
d'interscambio passeggeri''. 
 

 

ATTO DD 1027/A1811B/2022 DEL 19/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Atto Aggiuntivo Rep. n. 186/2022 del 07.04.2022 alla Convenzione Rep. n. 172 del 
12.04.2021 – Liquidazione al Comune di Venaria Reale sul Capitolo n. 233839 per 
Euro 480.735,00 relativi alla tranche n. 1 per la realizzazione del progetto 
denominato “Movicentro – Nodo d’interscambio passeggeri”. 
 

 
Premesso che: 
con Rep. n. 186/2022 del 07 aprile 2022 è stato stipulato l’Atto Aggiuntivo alla Convenzione Rep. 
172 del 12 aprile 2021 con il Comune di Venaria Reale per la realizzazione del progetto denominato 
“MOVIcentro – nodo d’interscambio passeggeri”, per un importo di Euro 686.765,00; 
il citato Atto Aggiuntivo Rep. n. 186/2022 del 07.04.2022 prevede all’art. 4 che i pagamenti a 
favore del Comune di Venaria Reale avvengano in 2 tranche secondo le seguenti modalità: 
• 1^ tranche dell’importo di Euro 480.735,00, pari al 70% del contributo regionale relativo al lotto 

funzionale oggetto dell’Atto Aggiuntivo, a seguito della certificazione del raggiungimento del 
50% dell’avanzamento lavori; 

• 2^ tranche dell’importo di Euro 206.030,00, pari al 30% del contributo regionale, ad avvenuta 
certificazione del collaudo dei lavori; 

 
Considerato che: 
con PEC del 31 marzo 2022 prot. 8789 il Comune di Venaria Reale ha richiesto la liquidazione della 
tranche n. 1, con cui si attesta il raggiungimento del 50% dei lavori, come previsto dall’art. 4 della 
Convenzione; 
 
Verificato che: 
quanto richiesto dal RUP dell’intervento corrisponde alle previsioni dell’art 4 dell’Atto Aggiuntivo 
citato e si attesta il raggiungimento della quota del 50% dei lavori; 
 



 

Ritenuto di liquidare, con successivo atto, la somma di Euro 480.735,00 dovuta per la prima tranche 
in favore del Comune di Venaria Reale. 
 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.D. n. 149/DB1201 del 05.07.2012 ed in 
conformità con gli indirizzi in materia. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016 così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Vista la L.R. n. 23/2008; 

• Visto il D. Lgs. n. 118/2011; 

• Visto il D. Lgs. n. 33/2013; 

• Vista la L.R. 27 dicembre 2021 n. 35 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio 
della Regione Piemonte per l'anno 2022"; 

• Vista la D.G.R. n. 33-4848 del 31.03.2022 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 e successive modificazioni e integrazioni". 

 
determina 

 
• di liquidare, con successivo atto, la prima tranche di cui all’Atto Aggiuntivo Rep. n. 186/2022 del 
07.04.2022 a favore del Comune di Venaria Reale la somma di Euro 480.735,00, stanziata sul 
capitolo di spesa n. 233839 (Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 1002 
Trasporto pubblico locale), a valere sull’impegno di spesa n. 2016/489. 
 
 
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero 
Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai 
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
RD / MPM 
 

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture) 
Firmato digitalmente da Michele Marino 

 
 
 


