
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1802B 
D.D. 14 ottobre 2022, n. 3155 
LL.RR. n. 18/1984 e n. 25/2010 - D.D. n. 1863 del 19/07/2011 - Piano di interventi in annualita' 
a favore dei comuni piemontesi - Comune di Camino (AL) - Contributo di euro 90.000,00 per 
opere di ''Ripristino viabilità strade comunali Camino-Zizano e Po-Rocca'' - Rettifica 
determinazione n. 1987 del 04/07/2018. 
 
 

 

ATTO DD 3155/A1802B/2022 DEL 14/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1802B - Infrastrutture e pronto intervento 
 
 
 
OGGETTO:  

 
LL.RR. n. 18/1984 e n. 25/2010 – D.D. n. 1863 del 19/07/2011 - Piano di interventi 
in annualita’ a favore dei comuni piemontesi - Comune di Camino (AL) - Contributo 
di euro 90.000,00 per opere di “Ripristino viabilità strade comunali Camino-Zizano e 
Po-Rocca” – Rettifica determinazione n. 1987 del 04/07/2018. 
 

 
 
Premesso che: 
 
viste le LL. RR. n. 18/1984 e n. 25/2010; 
 
con la D.D. n. 1987 del 04/07/2018, sulla base dei documenti pervenuti, si è determinato in euro 
94.831,76 la spesa finale sostenuta dal Comune di Camino (AL) per i lavori in oggetto con la 
realizzazione di una economia di euro 4,168,24; 
 
con nota prot. n. 0002170 del 06/07/2021 il Comune ha trasmesso una nota di richiesta di 
rideterminazione finanziamento. Alla luce delle verifiche si è constatato che effettivamente per 
errore materiale è stato rideterminato un importo pari a euro 94.831,76 anziché euro 95.110,21 e 
pertanto con la realizzazione di un’economia pari a euro 3.889,79. 
 
Per quanto sopraddetto si rende necessario rettificare il dispositivo della D.D. n. 1987 del 
04/07/2018. 
 
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. 18/1984 e n. 25/2010; 

• L.R. n. 13/2022; 

• D.G.R. n. 73-5527 del 3/8/2022 

• D.D. n. 1987 del 04/07/2018; 

• D.D. n. 1863 del 19/07/2011; 

• D.lgs. 118/2011. 
 

determina 
 
- Si da atto che la spesa prevista dal quadro economico di progetto di € 99.000,00, approvato dal 
Comune di Camino (AL) con D.G.C. n. 83 del 03/12/2011 per opere di “Ripristino viabilità strade 
comunali Camino-Zizano e Po-Rocca”, risulta essere a consuntivo pari ad € 95.110,21, con la 
realizzazione di un’economia finale di spesa di € 3.889,79; 
 
- l’economia di € 3.889,79, come previsto al punto 8 della D.D. n° 1863 del 19/07/2011, viene 
ripartita come segue: 
 
- € 3.536,17 a favore della Regione Piemonte; 
 
- € 353,62 a favore del Comune di Camino (AL). 
 
La quota di finanziamento a carico della Regione Piemonte, prevista in origine in € 90.000,00, per 
quanto sopra indicato, è rideterminata in € 86.463,83. 
 
La presente determinazione 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. 
 
 
Il funzionario estensore 
Giuliana TORO 
 
 

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento) 
Firmato digitalmente da Graziano Volpe 

 
 
 


