
 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 084/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: INTERVENTO DI TIPO A.1 DEL P.I.R. DEL COMUNE DI LAGNASCO PER 

LAVORI DI RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL PAESE: 
PIAZZA UMBERTO I. - RATA ANNUALE COSTANTE DI € 10.764,90 

RELATIVA ALLA QUOTA A RIMBORSO DEL CONTRIBUTO REGIONALE 
CONCESSO CON D.D. N. 542/2003. - DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno venti del mese di maggio, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Premesso che:- 

 

- con determinazione dirigenziale n. 542 assunta dal Dirigente della Direzione Commercio e Artigianato 

in data 4 dicembre 2003, avente ad oggetto “D.G.R. 60-5532 dell’11.03.2002. – Approvazione della 

graduatoria delle istanze ammesse per l’intervento A.1”, la Regione Piemonte ha, fra l’altro, approvato 

la graduatoria dei Comuni ammessi per l'intervento A.1; 
 

- il Comune di Lagnasco rientra nella graduatoria approvata con la predetta determinazione dirigenziale n. 

542/2003, occupando una posizione tale da rendere finanziabili gli interventi di tipo A.1 proposti, ed in 

particolare l’intervento di "Rivitalizzazione del centro storico del paese: piazza Umberto I" allegato al 

P.I.R. del Comune di Lagnasco, con un contributo pari ad € 207.812,51; 
 

-  con determinazione dirigenziale della Direzione regionale al commercio n. 172 del 24 maggio 2005, è 

 stato rideterminato il contributo per il P.I.R. del Comune di Lagnasco in ragione del ribasso d’asta 

 offerto in sede di aggiudicazione dei lavori, nell’entità di € 179.415,00, al quale si aggiungono le spese 

 di elaborazione del P.I.R. ammesse al beneficio regionale, nella percentuale del 50% di quelle 

 effettivamente sostenute, per l’importo di € 4.896,00; 
 

-  il contributo regionale - ex D.G.R. n. 60-5532 dell’11 marzo 2002 - per intervento di tipo A.1 ammesso 

 a finanziamento con determina dirigenziale n. 542 in data 4 dicembre 2003 ammonta a complessivi € 

 184.311,00 (€ 179.415,00 + € 4.896,00). 

 

Dato atto che del contributo regionale per la realizzazione dell'intervento dell'importo di € 179.415,00, una 

quota -nella misura del 40% pari a  71.766,00- è prevista a fondo perduto ed è stata erogata in seguito 

all'ultimazione dei lavori, conseguentemente alla trasmissione degli atti di contabilità finale e dei documenti 

di rendicontazione relativi a tutte le voci di spesa ammessa (atto di liquidazione n. 2006/1187). 

 

Considerato che la restante parte del contributo regionale concesso per l'esecuzione dell'intervento, definita 

quota a rimborso, pari al 60%, dovrà essere restituita, sulla base di un piano di ammortamento decennale con  



 

rata annua costante a tasso zero, entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal primo anno successivo a 

quello in cui è avvenuta la prima erogazione. 

 

Dato atto che il mancato versamento anche di una sola quota, entro il termine stabilito, può comportare la 

revoca dell’intero contributo ed il divieto per un quinquennio di concedere altri contributi a favore dello 

stesso soggetto beneficiario. 

 

Dato atto che:- 
 

- la prima rata della quota a rimborso, dell'importo di € 10.764,90, è stata liquidata con determinazione n. 

044 assunta dal Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo in data 20 aprile 2006, nei termini e con 

le modalità stabilite nell'atto regionale di assegnazione del contributo; 

- la seconda rata della predetta quota a rimborso, dell'importo di € 10.764,90, è stata liquidata con 

determinazione n. 114 assunta dal Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo in data 1° giugno 

2007, nei termini e con le modalità stabilite nell'atto regionale di assegnazione del contributo; 

- la terza rata della predetta quota a rimborso, dell'importo di € 10.764,90, è stata liquidata con 

determinazione n. 087 assunta dal Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo in data 30 maggio 

2008, nei termini e con le modalità stabilite nell'atto regionale di assegnazione del contributo; 

- la quarta rata della predetta quota a rimborso, dell'importo di € 10.764,90, è stata liquidata con 

determinazione n. 052 assunta dal Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo in data 14 maggio 

2009, nei termini e con le modalità stabilite nell'atto regionale di assegnazione del contributo. 

- la quinta rata della predetta quota a rimborso, dell'importo di € 10.764,90, è stata liquidata con 

determinazione n. 108 assunta dal Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo in data 16 giugno 

2010, nei termini e con le modalità stabilite nell'atto regionale di assegnazione del contributo. 

 

Visti gli stanziamenti iscritti su apposito capitolo del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in 

corso. 

 

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della sesta rata annuale, dell'importo di € 10.764,90, relativa 

alla quota a rimborso del beneficio economico programmato nell'ambito della L.R. 28/99 sul P.I.R. del 

Comune di Lagnasco di cui alla D.D. n. 542/2003.  

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 25 marzo 2011. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 



 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di disporre la corresponsione alla Regione Piemonte, entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario 2011,  

della sesta rata decennale costante, dell'importo di € 10.764,90, relativa alla quota a rimborso del 

contributo regionale programmato nell'ambito della L.R. 28/99 sul P.I.R. del Comune di Lagnasco di cui 

alla D.D. n. 542/2003, per l’esecuzione dell’intervento di tipo A.1, per i motivi espressi in premessa. 

 

2) Di imputare la spesa di cui al punto 1) della presente determinazione, di complessivi € 10.764,90 su 

apposito capitolo del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso, il quale presenta la 

necessaria disponibilità. 

 

3) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 
 

 

 

 
 

 

 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                          F:to: Rosso geom. Eleonora 



 

 
 

 

VISTO di REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Lagnasco, lì -                              - 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TECNICO-MANUTENTIVO 

F.to: Rosso geom. Eleonora 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Lagnasco, lì 20 MAG. 2011 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

F.to: Colombano rag.. Luigi 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 26 MAG. 2011 al 

10 GIU. 2011, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 24 

ottobre 1997, e nelle modalità di cui all’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.. 

 

 

OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Lagnasco, lì 26 MAG. 2011 

Registro pubblicazioni n. - 084 -  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Pessione Dr. Matteo 

 

 

 

 

 

 


