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Codice A1802B 
D.D. 13 ottobre 2022, n. 3146 
Eventi meteorologici marzo 2011. O.P.C.M. n° 3964 del 07/09/2011- O.C. n° 5 del 30/05/2012. 
Città Metropolitana di Torino. Riconoscimento credito per compensazione prezzi art. 1-septies 
D.L. n° 73/2021 convertito in L. n° 106/2021. 
 
 

 

ATTO DD 3146/A1802B/2022 DEL 13/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1802B - Infrastrutture e pronto intervento 
 
 
 
OGGETTO:  

 
eventi meteorologici marzo 2011. O.P.C.M. n° 3964 del 07/09/2011- O.C. n° 5 del 
30/05/2012. Città Metropolitana di Torino. Riconoscimento credito per 
compensazione prezzi art. 1-septies D.L. n° 73/2021 convertito in L. n° 106/2021. 
 

 
Premesso che: 
 
con O.P.C.M. n° 3964 del 07/09/2011 “Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i 
danni conseguenti agli eventi atmosferici eccezionali nel mese di marzo 2011” è stato approvato un 
programma di interventi di messa in sicurezza del territorio. 
 
Con determinazione dirigenziale n° 5/DB14.00/1.2.6/3964 del 30 maggio 2012 sono state definite le 
modalità di attuazione e rendicontazione degli interventi. 
 
La Città Metropolitana di Torino è risultato beneficiario del contributo di € 250.000,00 per 
“Pragelato ricostruzione muro di sostegno e barriere” , codice intervento TO_PR_3964_11_33. 
 
Vista la nota trasmessa dal Città Metropolitana di Torino prot. n° 121977 in data 21/09/2022 con la 
quale viene richiesto per l’intervento avanti citato, il pagamento per le opere di compensazione ai 
sensi dell’art. 1-septies del D.L. n° 73/2021 convertito in Legge n° 106/2021 relativi al secondo 
semestre 2021 per la somma di Euro 20.114,14. 
 
Richiamata altresì l’ulteriore nota integrativa della Città Metropolitana di Torino prot. n° 125547 in 
data 29/09/2022 di accertamento e verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente da parte del 
R.U.P. 
 
Dato atto che la suddetta somma, trova capienza nelle economie del finanziamento di € 250.000,00, 
l’istanza 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; 

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

• Decreto legislativo 18/04/2016, n° 50 Codice dei contratti pubblici; 

• decreto legge n° 73/2021 art. 1 septies, convertito in Legge n° 106/2021; 

• decreto legge n° 4/2022 convertito in legge n° 25 del 28/03/2022; 

• decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 04/04/2022; 

• O.P.C.M. n° 3964 del 07/09/2011; 

• O.C. n° 5/DB14.00/1.2.6/3964 del 30 maggio 2012. 
 
 

determina 
 
1) Di riconoscere ed autorizzare ai sensi del D.L. n° 73/2021 convertito in Legge n° 106/2021 e 
s.m.i., per le motivazioni richiamate in premessa nell’ambito dei finanziamenti concessi alla Città 
Metropolitana di Torino, con D.G.R. n° 37-7662 del 5 ottobre 2018 modificata dalla D.G.R. n° 38-
7739 del 19 ottobre 2018, la somma a compensazione per l’adeguamento al prezzario regionale dei 
materiali ammontante a € 20.114,14, inerente l’intervento “Pragelato ricostruzione muro di 
sostegno e barriere”, codice intervento TO_PR_3964_11_33. 
 
2) Di precisare che eventuali somme che non trovano copertura sulla somma stanziata per 
l’intervento sono a totale carico dell’ente appaltante. 
 
3) Di precisare altresì, 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 

 
 
 


