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DETERMINAZIONE NUMERO: 93  DEL 28/06/2018 

 

OGGETTO: Liquidazione alla Unione Montana Valsesia del saldo del 50% del contributo per 

l’anno 2014 previsto dall’art. 8 comma 4 della L. R. 13/97 per complessivi  

€ 438.580,05. 

 

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”; 

VISTA  la deliberazione  625/2017 recante “Recepimento delle Linee guida regionali per la 

destinazione dei fondi per l’attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione 

delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano ai 

sensi dell’art. 8, comma 4, della L.R. 13/97” e dalla successiva deliberazione 637/2017, presentata  

dall’Unione Montana dei Comuni della Valsesia relativa al contributo previsto per il 2011; 

VISTA la deliberazione dell’Autorità d’Ambito, atto n. 674 del 21/06/2018 avente come 

oggetto “Erogazione  a favore dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia  del 50% del 

contributo ex L.R. 13/97 relativo all’annualità 2014, stabilito nella deliberazione n. 501 del 26 

novembre  2014 pari ad € 438.580,05”. 

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

d’Ambito; 

 

DETERMINA 

 

� Di liquidare alla Unione Montana dei Comuni della Valsesia il saldo del contributo 2014 di   

euro 438.580,05, così come stabilito con deliberazione n. 674 del 21/06/2018 mediante 

pagamento con bonifico bancario presso BIVERBANCA, codice IBAN IT 30 M 06090 

44900 000000994894. 
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Visto di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       IL DIRETTORE 

                                                                 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     
                            f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 


