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Codice DB1204 
D.D. 10 marzo 2010, n. 81 
Autorizzazione al riscatto dell'autobus telaio n. WDB9056131R510544, targato CK831HX, 
immatricolato in servizio di trasporto pubblico locale per la Provincia di Torino, in data 
05.12.2003, e contribuito all'azienda Bellando Tours s.r.l. Restituzione quote contributo 
regionale non ancora ammortizzate, accertamento di entrata di Euro 19.341,88 (Cap. 
37295/2010). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- Di prendere atto della volontà della Bellando Tours s.r.l., con sede in Bussoleno (TO) via Susa n. 
20, di riscattare l’autobus telaio n. WDB9056131R510544, targato CK831HX, immatricolato in 
servizio di trasporto pubblico locale presso la Provincia di Torino, in data 05.12.2003, e contribuito 
nell’ambito del Piano di investimenti approvato con D.G.R. n. 62–6806 del 29 luglio 2002; 
- Di prendere atto del parere favorevole della Provincia di Torino circa l’accoglimento dell’istanza 
di riscatto dell’autobus; 
- Di stabilire in Euro 19.341,88 l’importo che la Bellando Tours s.r.l. dovrà restituire quale quota 
di contributo regionale non ancora ammortizzata relativa all’autobus in oggetto; 
- Che il pagamento dell’importo di in Euro 19.341,88 venga effettuato mediante accredito sul 
conto corrente (omissis) intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte presso Unicredit Banca Via 
Garibaldi, 2 – 10122 Torino, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento; 
- Che la somma di Euro 19.341,88 venga introitata sul capitolo in entrata 37295/2010 del Bilancio 
Regionale. 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta 
pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta 
notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Lorenzo Marchisio 


