
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 
 

Codice DB1015 
D.D. 28 novembre 2013, n. 508 
Rimborso di quote canone demaniale per uso di acqua pubblica erroneamente versate alla 
Regione Piemonte, per un totale di euro 35.770,54. Impegno di spesa di euro 35.770,54 sul 
capitolo 195791/2013 (impegno delegato n. 3101/2013). 
 

 
Il Dirigente 

 
Visto il D. Lgs. 112/1998 con il quale è stata trasferita alla Regione la competenza nella riscossione 
dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche; 
 
visto il Regolamento Regionale 15/R del 6 dicembre 2004 sulla Disciplina dei canoni per l’uso di 
acqua pubblica, che demanda al Dirigente della Direzione Regionale competente il compito di 
accertare il diritto al rimborso e quantificare la relativa somma da liquidare; 
 
preso atto che sono pervenute al Settore Tutela Quantitativa e Qualitativa delle Acque 6 istanze di 
rimborso relative a 6 utenze da parte dei soggetti di cui all’elenco allegato alla presente 
determinazione dirigenziale per farne parte integrante; 
 
verificato, a seguito dei controlli effettuati, che i soggetti titolari delle utenze di cui sopra hanno 
versato importi in eccesso a quanto dovuto; 
 
atteso che ai sensi dell’art. 13 del predetto regolamento 15/R/2004 il rimborso delle somme versate 
in eccesso è effettuato d’ufficio o su istanza dell’interessato; 
 
atteso che tale spesa è imputabile sul capitolo 195791/2013 “Restituzione di somme indebitamente 
versate alla Regione”; 
 
visto l’impegno delegato n. 3101/2013 effettuato dal Settore Ragioneria della Direzione Risorse 
finanziarie sul capitolo di spesa n. 195791/2013 per il rimborso di somme indebitamente versate 
alla Regione per un importo pari a euro 35.770,54; 
 
vista la L.R. 11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la L.R. n. 9/2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2013-2015”; 
 
vista la deliberazione n. 5-5248 del 23 gennaio 2013 e successive modifiche con la quale la Giunta 
regionale, fatti salvi gli impegni già presenti sulla gestione 2013, ha assegnato parzialmente le 
risorse iscritte nei titoli I e II del bilancio di gestione provvisoria 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

Determina 
 



• di rimborsare ai soggetti di cui all’ elenco, parte integrante della presente determinazione 
dirigenziale, secondo gli importi a ciascuno spettanti, la complessiva somma di euro 35.770,54 
(trentacinquemilasettecentosettanta/54); 
• di dare atto che la spesa è impegnata sul capitolo 195791/2013, impegno delegato n. 3101/2013; 
 
La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del 
D.lgs. 33/2013 in quanto trattasi di rimborso di quote canone demaniale per uso di acqua pubblica 
erroneamente versate. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e  dell’articolo 5 della l.r. n. 22/2010 
 

Il Dirigente 
Paolo Mancin 

 
Allegato 



P.Iva Somma da Annualità
C.F. Rimborsare Banca IBAN Rimborso

BI00801 LANIFICIO F.LLI 
CERRUTI SPA 04846230151 VIA FELICE CAVALLOTTI, 8    20122 

MILANO € 17.425,00
BANCA 
REGIONALE 
EUROPEA

2008-2012

Corretta applicazione della triplicazione del 
canone al solo quantitativo di acqua 
prelevato da falda profonda come stabilito 
dalla determinazione dirigenziale n. 1306 
del 22/07/2013.

TO02628 BARRA GIOVANNI 
MORRA OLIVIA MARIA

REGIONE OVIGLIA INFERIORE 80   
10070 LANZO TORINESE € 802,79 BANCA SELLA 

SPA 2012

Rettifica della potenza nominale media di 
concessione apportata con determinazione 
dirigenziale n. 47-2830  del 28/01/2013 
della Provincia di Torino.

TO00873 SITAF SPA 00513170019 FRAZIONE SAN GIULIANO,2   10059 
SUSA € 16.032,31 UNICREDIT 2011-2012-2013

Con determinazione dirigenziale n. 217-
11335 del 26/03/2013 è stata rettificata la 
potenza nominale media di concessione in 
kW 902, con decorrenza dall'annualità 
2011.

VC00889

CONSORZIO DI 
BONIFICA DELLA 
BARAGGIA BIELLESE 
E VERCELLESE

02199110020 Via FRATELLI BANDIERA 16  13100 
VERCELLI € 69,44 BNL - FILIALE 

DI VERCELLI 2001-2013

Riquantificazione corretta del canone 
dovuto per gli anni 2001-2013, come 
riportato nella determinazione dirigenziale 
n. 104 del 22/03/2013.

TO02604 CARETTO ATTILIO 
SRL 04895120014 STRADA CIRCONVALLAZIONE, 5  

10026 SANTENA € 1.296,00
C.R. DI ASTI 
AG. DI 
CAMBIANO

2013

Riquantificazione canone dovuto per l'anno
2013, sulla base della determinazione 
dirigenziale n. 96-6261 del 19/02/2013 
della Provincia di Torino.

CN00267
CONSORZIO IRRIGUO 
DELLA BEALERA 
PALOCCHERA

94039210045 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2   
12030 CARDE' € 145,00

CASSA DI 
RISPARMIO DI 
SALUZZO

2012-2013

Versamento in eccesso rispetto al canone 
quantificato nella determinazione 
dirigenziale n. 104 del 22/03/2013 della 
Provincia di Cuneo.

Totale da rimborsare € 35.770,54

Compilatore della scheda
( Michela GALARDI) Visto: il responsabile del Settore

(Paolo MANCIN)

Direzione Ambiente
Tutela Quantitativa e Qualitativa delle acque

Motivazione RimborsoCoordinate bancarieTitolare Indirizzo

Elenco dei soggetti titolari di utenze di acqua pubblica per i quali è stato disposto il rimborso del canone demaniale per uso d'acqua pubblica o parte di esso

Codice 
utenza


