
 

REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB2104 
D.D. 9 giugno 2014, n. 156 
Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 - Certificazione energetica degli edifici. Restituzione 
della somma di euro 450,00 a favore del certificatore energetico Giuseppe Di Domenico, 
versata alla Regione Piemonte per l'acquisto di n. 45 codici di attestati di prestazione 
energetica annullati dal SICEE. Impegno delegato n. 1162/2014 sul capitolo 195791/2014 della 
somma di euro 450,00. 
 
Premesso che: 
la Giunta regionale, con deliberazione 4 agosto 2009, n. 43-11965, ha approvato le disposizioni 
attuative dell’articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f), della L.R. 28 maggio 2007 n. 13, recante 
“Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia”, fissandone l’entrata in vigore a 
decorrere dal 1° ottobre 2009, data successiva alla conclusione della procedura di notifica attivata 
presso la Commissione europea ai sensi della Direttiva 1998/34/CE e s.m.i.; 
 
con determinazione dirigenziale n. 446/DB1006 del 1 ottobre 2009 il Settore competente ha 
approvato gli aspetti metodologici e operativi relativi al rilascio dell’attestato di certificazione 
energetica (ACE), ai sensi della suddetta deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-
11965 e della L.R. 28 maggio 2007, n. 13 e s.m.i. che, tra l’altro, ha previsto l’istituzione di un 
Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione 
energetica,  
 
con la successiva deliberazione n. 17-7073 del 4 febbraio 2014 la Giunta regionale, tra l’altro, ha 
approvato la modifica della denominazione dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) in 
Attestato di Prestazione Energetica (APE), in modo da uniformare la terminologia di riferimento 
utilizzata in ambito nazionale;  
 
dato atto che l’articolo 7.3. “Prenotazione dell’attestato di prestazione energetica”, di cui alle 
suddette deliberazione della Giunta regionale n. 43-11965 del 4 agosto 2009, n. 17-7073 del 4 
febbraio 2014 e alla legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 stabilisce che la prenotazione 
dell’attestato di prestazione energetica è numerato univocamente ed è emesso dal SICEE su 
richiesta del certificatore, che accede al sistema mediante credenziali elettroniche corrispondendo 
alla Regione Piemonte il relativo costo di prenotazione pari ad euro 10,00 per ogni attestato 
richiesto. L’attestato di prestazione prenotato ma non utilizzato dal certificatore da cui è stato 
richiesto non può essere ceduto ad altri. Esso può essere restituito al SICEE che rimborsa il costo al 
certificatore, in caso di mancato utilizzo e su richiesta da parte del certificatore alla struttura 
competente; 
 
in data18 febbraio 2014, prot. n. 1043/DB2104 del 4 marzo 2014, il certificatore energetico 
Giuseppe Di Domenico (Matricola 200255) ha presentato richiesta di annullamento di n. 45 codici 
di attestazione di prestazione energetica e il rimborso della somma di € 450,00, per erroneo 
acquisto, agli atti del Settore; 
 
vista la comunicazione del SICEE - Assistenza energia del CSI Piemonte - che ha comunicato di 
aver provveduto all’eliminazione di n. 45 codici di attestazione di prestazione energetica con 
Matricola 200255, dal numero 0006 al numero 0050 dell’anno 2014, acquistati erroneamente con il 
numero di transazione “PRD000000000115006” dal suddetto certificatore energetico Giuseppe Di 
Domenico; come stabilito dal suddetto articolo 7.3. della D.G.R. n. 43-11965 del 4 agosto 2009, e 
D.G.R. n. 17-7073 del 4 febbraio 2014 e della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13; 



 

 
rilevato che, dall’istruttoria della richiesta di rimborso, effettuata dal Settore sulla documentazione 
trasmessa, risulta da restituire al certificatore energetico Giuseppe Di Domenico (omissis), la 
somma di € 450,00 e che tale spesa è imputabile sul capitolo 195791/2014 “Restituzione di somme 
indebitamente versate alla Regione”, a valere sull’impegno delegato n. 1162/2014); 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione degli impegni di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. Potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 e s.m.i. “Disposizioni in materia di rendimento 
energetico nell’edilizia;  
vista la legge regionale n. 23/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale”; 
vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
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”; 
vista la d.g.r. n. 2-7080 del 10 febbraio 2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 6837/SB0100 del 5 
luglio 2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 
33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione 
d’informazione da parte delle PP.AA.”; 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 5371/SB0100 del 22 
aprile 2014: D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione Trasparente” – messa in linea della piattaforma 
funzionale agli obblighi di pubblicazione; 
 

determina 
 
- di rendere definitivo l’impegno delegato n. 1162/2014 sul cap. 195791/2014 della somma di 
€ 450,00; 
- di autorizzare la liquidazione della somma di € 450,00 a favore del certificatore energetico 
Giuseppe Di Domenico (omissis), a valere sul suddetto impegno n. 1162/2014 (cap. 195791/2014 
“Restituzione di somme indebitamente versate alla Regione”), a titolo di restituzione della somma 
versata alla Regione Piemonte per la prenotazione di n. 45 codici di attestati di prestazione 



 

energetica che sono stati annullati dal SICEE, come stabilito dall’articolo 7.3. della D.G.R. n. 43-
11965 del 4 agosto 2009, e D.G.R. n. 17-7073 del 4 febbraio 2014 e della legge regionale 28 
maggio 2007, n. 13. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto” e dell’art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 

 
Il Dirigente 

Stefania Crotta 
 


