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DETERMINAZIONE NUMERO: 152  DEL 16/11/2017 

 

OGGETTO: Liquidazione alla Unione Montana Valle del Cervo “La Bursch” della seconda 

tranche a saldo contributo assegnato per l’anno 2011 previsto dall’art. 8 comma 4 

della L. R. 13/97. € 134.953,55.  

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13 regolante la delimitazione degli 

ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato con la quale, fra l’altro, 

all’art. 8 comma 4 viene previsto che “L’Autorità d’Ambito destina una quota della tariffa, non 

inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio 

montano”; 

DATO ATTO che con propria Deliberazione n. 244 in data 30 ottobre 2008 è stato stabilito: 

 che il “Piano di manutenzione e sistemazione“ da triennale diventa quinquennale; 

 che in seguito all’ammissione al contributo, sarà erogata immediatamente, una prima 

tranche, pari al 50 % della somma ammessa, del contributo spettante in via previsionale a 

ciascuna Unione Montana; 

 che il 30% della somma relativa a ciascun anno verrà erogata a seguito di dichiarazione da 

parte del Presidente di ciascuna Unione Montana dell’avvenuta spesa del 50% del 

contributo totale per l’anno di che trattasi; 

 che conseguentemente alla presa d’atto della rendicontazione sintetica sull’attuazione dei 

“Piani quinquennali di manutenzione e sistemazione” da parte dell’Autorità d’Ambito, sarà 

corrisposta la terza tranche (20%) a saldo del contributo spettante in via previsionale a 

ciascuna Unione Montana; 

VISTA la deliberazione dell’Autorità d’Ambito, atto n. 638 del 09/11/2017 avente come oggetto 

“Presa d’atto della rendicontazione dell’Unione Montana “Valle del Cervo La Bursch” di avvenuta 

spesa del 50% del contributo di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 13/97 assegnato per l’anno 2011 e 

conseguente assegnazione della seconda tranche del contributo medesimo; 

 DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 

d’Ambito; 
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DETERMINA 

 

 Di liquidare alla Unione Montana Valle del Cervo “La Bursch” la seconda tranche per € 

134.953,55 a saldo contributo previsto dall’art. 8 comma 4 della L. R. 13/97 assegnato per 

l’anno 2011 così come stabilito dalla deliberazione n. 638 del 09/11/2017, mediante 

pagamento con bonifico bancario presso BIVERBANCA, codice IBAN IT 33 L 06090 22308 

000040001607; 

 Di dare atto che il predetto contributo è versato a partita di giro in un conto d’ordine 

intestato alle Unione Montane. 

 

 

Allegato: delibera n. 638 del 09/11/2017 

 

 

 

 

 
Visto di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       IL DIRETTORE 
                                                                 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     
                           f.to    (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

 


