
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Codice DB1205 
D.D. 27 maggio 2014, n. 126 
Occupazione di beni del demanio della navigazione interna. Laforet Mentore, Laforet 
Marcella e Laforet Augusto. Restituzione di somme indebitamente versate alla Regione. Euro 
2.187,00. Cap. 195791. Bilancio 2014. (Impegno delegato n. 1216/2014). 
 
Premesso che per effetto della L. r. 17.1.2008, n. 2 e s. m. e i., la competenza ad introitare i canoni 
dovuti per occupazioni di aree e beni appartenenti al demanio idrico della navigazione interna, già 
in capo alla Regione per gli anni dal 2001 al 2008, è stata attribuita ai comuni territorialmente 
interessati con decorrenza dall’1.1.2009. 
 
Dall’1.1.2009, pertanto, i concessionari di beni del demanio della navigazione interna devono 
provvedere ad effettuare i versamenti direttamente a favore degli enti locali competenti. 
 
Vista la richiesta avanzata da Laforet Mentore (omissis), Laforet Marcella (omissis), e Laforet 
Augusto (omissis), acquisita al protocollo regionale al n. 1721/DB1205 in data 2/04/2014, con la 
quale, a seguito dell’erroneo versamento a favore della Regione Piemonte dei canoni per gli anni 
2009, 2010, 2011 per occupazione di area demaniale in comune di Ghiffa, è stato chiesto il 
rimborso della somma versata. 
 
Viste le ricevute di versamento  fatte pervenire dai Sigg. Laforet Mentore, Marcella e Augusto dalle 
quali risultano i sotto riportati pagamenti, con l’indicazione a fianco di ciascuno di essi delle 
relative reversali di incasso: 
- versamento di € 196,00 in data 28/12/2009 – Reversale n. 281/2010; 
- versamento di € 533,00 in data 28/12/2009 – Reversale n. 281/2010; 
- versamento di € 196,00 in data 17/03/2010 – Reversale n. 3930/2010; 
- versamento di € 533,00 in data 17/03/2010 – Reversale n. 3930/2010; 
- versamento di € 196,00 in data 10/01/2011 – Reversale n. 1854/2011; 
- versamento di € 533,00 in data 10/01/2011 – Reversale n. 1854/2011, per un totale di € 2.187,00. 
 
Ritenuto di dover procedere al rimborso delle somme effettivamente introitate dalla Regione e pari a 
complessivi € 2.187,00, dando atto che detta somma verrà liquidata pro quota secondo le seguenti 
modalità : 
- € 729,00 a favore di Laforet Mentore; 
- € 729,00 a favore di Laforet Marcella; 
- € 729,00 a favore di Laforet Augusto. 
 
Dato atto che i Sigg. Laforet Mentore, Marcella e Augusto hanno indicato quale conto corrente 
bancario sul quale effettuare il rimborso delle somme impropriamente versate un conto intestato a 
tutti e tre i soggetti. 
 
Vista la nota n. 2459/DB/1200 in data 15/05/2014 con la quale il Direttore regionale della Direzione  
Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica ha assegnato al Dirigente Responsabile del Settore 
Navigazione Trasporto Merci e Logistica, sul capitolo n. 195791 del bilancio 2014, le risorse 
finanziarie necessarie alla restituzione delle somme di che trattasi (impegno delegato n. 1216/2014). 
 
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D.L.gs. 118/2011. 



 
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/2001. 
Vista la L. R. n. 23/2008. 
Vista la L. R. n. 7/2001. 
Vista la L. R. n. 2/2014. 
Vista la L. R. n. 2/2008 e s. m. e i. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

determina 
 
di impegnare la somma di € 2.187,00 quale rimborso di somme impropriamente versate alla 
Regione per occupazioni di aree e beni appartenenti al demanio della navigazione interna dai Sigg. 
Laforet Mentore, Laforet Marcella e Laforet Augusto, meglio identificati in premessa. 
 
Di liquidare ai Sigg. Laforet Mentore, Laforet Marcella e Laforet Augusto, in parti uguali, la somma 
impropriamente versata, pari ad € 2.187,00, secondo le seguenti modalità: 
- € 729,00 a favore di Laforet Mentore; 
- € 729,00 a favore di Laforet Marcella; 
- € 729,00 a favore di Laforet Augusto. 
 
Di dare atto che l’importo di € 2.187,00 trova copertura all’impegno delegato 1216/2014, assunto 
sul capitolo 195791 del bilancio 2014. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del D.L.gs.  33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 
61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L. R. n. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Riccardo Lorizzo 


