
REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2014, n. 8-7479 
Variazione al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 mediante prelievo dal Fondo 
di riserva di cassa di cui al capitolo di spesa 197396 ad integrazione del capitolo di spesa 
234823 (art. 20 della L.R. 7/2001). 
 
A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin: 
 
Vista la L.R. 11 aprile 2001 n. 7 recante: “Ordinamento Contabile della Regione Piemonte”; 
 
visto in particolare l’articolo 20 della predetta legge, che autorizza il prelevamento dal Fondo di 
riserva di cassa, delle somme necessarie per i pagamenti da eseguire nel corso dell’esercizio 
finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti; 
 
vista la richiesta della Direzione Cultura, Turismo e Sport prot. n. 06513/DB1800 del 03/04/2014 di 
iscrizione, sul capitolo di spesa n. 234823/2014, della somma di euro 551.532,56 in termini di 
residui e cassa, al fine di procedere al pagamento del saldo di quanto dovuto al Comune di Ala di 
Stura in relazione all’Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di potenziamento e 
miglioramento della stazione sciistica del Comune medesimo; 
 
visto che in fase di gestione dell’Accordo sopra richiamato, ed a seguito della mancata 
reimpostazione delle risorse impegnate con determinazioni n. 663/21 del 27.11.2003 e n. 729/21 del 
12.11.2004, perenti agli effetti amministrativi, non è stato possibile procedere alla liquidazione del 
saldo a favore del Comune di Ala di Stura ammontante ad euro 551.532,56; 
 
visto che il Tribunale di Torino con decreto n. 7591/13, pronunciato in data 03.06.2013, ha ingiunto 
al Comune di Ala di Stura il pagamento della somma di euro 470.000,00, oltre agli interessi e spese 
di procedura in favore della Banca IFIS cessionaria del credito maturato dalla soc. PBK s.r.l. 
esecutrice dei lavori; 
 
visto che in data 27.09.2013 è stato notificato alla Regione Piemonte ”l’atto di citazione in 
opposizione al decreto ingiuntivo con istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. e di chiamata in causa 
di terzo con domanda riconvenzionale”. Con il medesimo “atto” è stata chiesta la condanna della 
Regione al pagamento delle somme dovute al Comune di Ala di Stura oltre al rimborso degli 
interessi per le anticipazioni ottenute dal Comune e di quelli da questo dovuti alla Banca IFIS; 
 
visto che il saldo dovuto al Comune di Ala di Stura al completamento dei lavori è stato liquidato 
con atto n. 2013/1099 dell’importo di euro 551.532,56, somma impegnata con determinazione n. 
682 del 29.11.2013 sul cap. 234823; 
 
visto che la mancata disponibilità dello “Stanziamento di cassa” nel Bilancio regionale ha reso, ad 
oggi, impossibile il pagamento di quanto dovuto al Comune e che inoltre la mancanza di altri 
stanziamenti sull’UPB DB 18152, non consente una “variazione compensativa”; 
 
vista la L.R. 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
 
vista la L.R. 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 



considerato che su tale bilancio le iscrizioni degli stanziamenti di cassa non coincidono con la 
somma dei residui e della competenza; 
 
considerato che occorre procedere al pagamento nei limiti temporali previsti dalla vigente 
legislazione e che per fare cio’ occorre variare le iscrizioni di cassa mediante variazione al bilancio 
e prelevare le risorse dal fondo di riserva di cassa; 
 
vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10 febbraio 2014 “Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2” ‘Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016’. 
Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
di variare l’Allegato A alla D.G.R. n. 1-7079 del 10 febbraio 2014, secondo quanto indicato 
nell’allegato A) parte integrante della presente deliberazione; 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 
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ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         PRELIEVO FONDO CASSA 
 
SPESA                Allegato A) 
==================================================================+=======================+=====================+==================== 
CAPITOLO             UPB        DESCRIZIONE                       |      COMPETENZA       |        CASSA        |        RESIDUI      
==================================================================+=======================+=====================+==================== 
 2014   197396/0    DB09011                                       | 
FONDO DI RISERVA DI CASSA (L.R. 7/2001)                           |              +0,00           -551.532,56                 +0,00 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 2014   234823/0    DB18152                                       | 
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE ED IL COMPLETAMENTO DELLE         | 
INFRASTRUTTURE SPORTIVE E TURISTICHE CHE INSISTONO SUL TERRITORIO | 
DELLA REGIONE PIEMONTE IN CONNESSIONE CON I GIOCHI OLIMPICI       | 
INVERNALI DI TORINO 2006 (ART 21 LEGGE 166/2002) F.S.R.           |              +0,00           +551.532,56           +551.532,56 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 
 
     Totale SPESA                                                                +0,00                 +0,00           +551.532,56 
==================================================================   ====================  ====================  =================== 
SALDO (ENTRATA - USCITE)                                                         +0,00                 +0,00           -551.532,56 
 


