
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1802B 
D.D. 14 ottobre 2022, n. 3156 
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 Ghiffa (VB) - Contributo di euro 150.000,00 per 
opere di ''Costruzione parcheggio in località Cargiaco (ampliamento di P.zza Lorini)'' - 
Rideterminazione finanziamento a contabilita' finale. 
 
 

 

ATTO DD 3156/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 Ghiffa (VB) - Contributo 
di euro 150.000,00 per opere di “Costruzione parcheggio in località Cargiaco 
(ampliamento di P.zza Lorini)” - Rideterminazione finanziamento a contabilita’ 
finale. 
 

 
 
Premesso che: 
 
con D.D. n. 1863 del 19/07/2011, di approvazione del finanziamento di € 150.000,00 a favore del 
Comune di Ghiffa (VB) per opere di “Costruzione parcheggio in località Cargiaco (ampliamento di 
P.zza Lorini)”; 
 
con nota regionale prot. n. 93619/DB14.04 del 14/12/2012 con la quale, a seguito della 
presentazione dei documenti necessari, è stato confermato il contributo di € 150.000,00 a fronte di 
un quadro economico di progetto pari ad € 806.000,00, con un cofinanziamento comunale di € 
656.000,00; 
 
il Comune di Ghiffa (VB) ha trasmesso i documenti di approvazione della contabilità finale dei 
lavori, dai quali risulta che la spesa finale sostenuta è di € 790.885,06 di cui risultano ammissibili € 
768.266,22 (le spese generali e tecniche sono riconosciute nella misura massima del 15% fino a € 
200.000,00 del 12% fino a € 500.000,00 e del 10% oltre € 500.000,00 dei lavori a base d’asta, IVA 
esclusa, come da ns. comunicazione prot. N. 57788/14.04 del 27/07/2011) con un’economia finale 
di spesa pari ad € 37.733,78; 
 
al punto 8 della suddetta determinazione regionale che afferma: “Le eventuali economie finali di 



 

spesa saranno proporzionalmente ripartite tra le diverse fonti di finanziamento”. 
 
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. 13/2022"; 

• D.G.R. n. 73-5527 del 03/08/2022 

• D.D. n. 1863 del 19/07/2011; 

• D.lgs. n. 118/2011. 
 

determina 
 
- Si da atto che la spesa prevista dal quadro economico di progetto di € 806.000,00, approvato dal 
Comune di Ghiffa (VB) con D.G.C. n. 83 del 16/11/2012 per opere di “Costruzione parcheggio in 
località Cargiaco (ampliamento di P.zza Lorini)”, risulta essere a consuntivo pari ad € 790.885,06, 
di cui risultano ammissibili € 768.266,22 (le spese generali e tecniche sono riconosciute nella 
misura massima del 15% fino a € 200.000,00 del 12% fino a € 500.000,00 e del 10% oltre € 
500.000,00 dei lavori a base d’asta, IVA esclusa, come da ns. comunicazione prot. n. 57788/14.04 
del 27/07/2011) con un’economia finale di spesa pari ad € 37.733,78; 
 
- l’economia di € 37.733,78, come previsto al punto 8 della D.D. n° 1863 del 19/07/2011, viene 
ripartita come segue: 
 
- € 7.022,42 a favore della Regione Piemonte; 
 
- € 30.711,36 a favore del Comune di GHIFFA (VB). 
 
La quota di finanziamento a carico della Regione Piemonte, prevista in origine in € 150.000,00, per 
quanto sopra indicato, è rideterminata in € 142.977,58. . 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 
della L.R. n. 22/10. 
 
 
Il funzionario estensore 
Giuliana TORO 
 
 

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

 
 
 


