REGIONE PIEMONTE BU42S2 16/10/2014

Codice DB1015
D.D. 31 luglio 2014, n. 234
Rimborso di quote canone demaniale per uso di acqua pubblica erroneamente versate alla
Regione Piemonte, per un totale di euro 16.512,52. Impegno di spesa di euro 16.512,52 sul
capitolo 195791/2014 (impegno delegato n. 1915/2014).
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 sette istanze
di rimborso relative a sette 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 195791/2014 “Restituzione di somme indebitamente
versate alla Regione”;
visto l’impegno delegato n. 1915/2014 effettuato dal Settore Ragioneria della Direzione Risorse
finanziarie sul capitolo di spesa n. 195791/2014 per il rimborso di somme indebitamente versate
alla Regione per un importo pari a euro 16.512,52;
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. 2/2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per
gli anni finanziari 2014-2016”;
vista la deliberazione n. 26-7055 del 27 gennaio 2014 e successive modifiche con la quale la Giunta
regionale, fatti salvi gli impegni già presenti sulla gestione 2014, ha assegnato parzialmente le
risorse iscritte nei titoli I e II del bilancio di gestione provvisoria
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della
competenza cosiddetta potenziata di cui al D.lgs. 118/2011;

atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;
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 16.512,52
(sedicimilacinquecentododici/52);
• di impegnare la spesa sul capitolo 195791/2014, impegno delegato n. 1915/2014;
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 alla determinazione n. _______
del _______/________/____________
Direzione Ambiente
Tutela Quantitativa e Qualitativa delle acque

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

Titolare

P.Iva
C.F.

Indirizzo

VC10473 ROTTA MASSIMO

Somma da
Rimborsare
€ 128,00

Coordinate bancarie

Annualità
Rimborso
2010

Motivazione Rimborso
Canone non dovuto in quanto relativo
all'anno 2010 esentato ai sensi dell'art. 5
del regolamento 15/R del 6 dicembre
2004.
Riquantificazione in diminuzione del
canone dovuto per gli anni 2001-2013
stabilito dalla determinazione dirigenziale
n. 2382 del 10/09/2013 della Provincia di
Vercelli.
Riquantificazione in diminuzione del
canone dovuto per gli anni 2006-2013
stabilito dalla determinazione dirigenziale
n. 1734 del 05/08/2013 della Provincia di
Verbania.

VC00883

COMUNE DI
SCOPELLO

€ 3.494,04

2001-2013

VB10122

ITALBEOLA SRL

€ 7.898,48

2006-2013

€ 1.252,00

2014

Erroneo versamento

€ 2.234,00

2014

Erroneo versamento

VB10241
BI00469

COMUNE DI ANZOLA
D'OSSOLA
MAGLIFICIO MAGGIA
SRL

SIDERFORGEROSSI
TO14312
GROUP SPA

€ 952,00

2009-2010

Riquantificazione in diminuzione del
canone dovuto per gli anni 2009-2010
stabilito dalla determinazione dirigenziale
n. 278-15689 del 28/04/2011 della
Provincia di Torino.

CN10508 BOTTA GIUSEPPE

€ 554,00

2012-2013

Versamento del canone relativo alle
annualità 2012-2013 non dovuto in quanto
l'utenza è stata rinunciata nel 2011

Totale da rimbors

€ 16.512,52

Visto: il responsabile del Settore
(Paolo MANCIN)

