
REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015 
 

Codice DB0903 
D.D. 27 novembre 2014, n. 334 
Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - Impegno di euro 193,50 sul capitolo 
451030/2014. 
 
Visto il versamento effettuato dalla società CHIURLO Srl a favore della Regione Piemonte di € 
193,50 quale deposito cauzionale per addizionale regionale all’accisa sul gas naturale ai sensi 
dell’art. 12 del D.Lgs. 398/90; 
preso atto che il Settore Ragioneria ha provveduto ad incassare la predetta somma di € 193,50 con 
reversale n. 16395 del 04/11/2014 (acc. 1183/2014 - cap.63680/2014); 
vista la necessità di  impegnare la somma di €  193,50 sul capitolo 451030 del Bilancio 2014, per 
consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta; 
dato atto che allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l’emissione di un atto 
dirigenziale da parte della Regione Piemonte – Settore Politiche Fiscali, a seguito della richiesta; 
considerato che, in relazione al criterio della competenza c.d. potenziata di cui al d.lgs. 118/2011, la 
somma impegnata con la presente determinazione si ipotizza esigibile oltre l’esercizio 2017; 
dato atto  che l’analisi sopra esposta assume valenza puramente ricognitiva e che la relativa 
annotazione nel sistema contabile è puramente funzionale alle operazioni di riaccertamento dei 
residui al 31/12/2014 previste dal d.lgs.118/2011. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 d.lgs. 30./03/2001 n.165 
Vista la L.R. 11/04/2001 n. 7 
Vista la L.R. 28/07/2008 n. 23 
Vista la L.R. 05/02/2014 n.2 
 

determina 
 
di impegnare la somma di € 193,50  sul cap. 451030 del Bilancio 2014, a favore della Società 
CHIURLO Srl (P.Iva 01274390309) con sede legale e amministrativa in Via Adriatica 206 – 33030 
Basaldella di Campoformido  per consentire la restituzione del deposito cauzionale alle condizioni 
precisate in premessa. 
La  presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 
33/2013. 
 

Il Dirigente 
Fabrizio Zanella 


