
REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2017 
 
Codice A1702A 
D.D. 2 ottobre 2017, n. 955 
Sentenza del Giudice di Pace di Asti n. 326/2017 del 23.05.2017 a favore del Signor Lorenzo 
COPPO. Impegno di spesa e liquidazione di Euro 4.698,92 sul capitolo 134095/2017. 
 
Premesso che, 
 
il Settore Avvocatura, con nota registrata al prot. n. 34271/A1702A in data 20.09.2017, agli atti del 
Settore, ha trasmesso al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura la 
comunicazione di sentenza del Giudice di Pace di Asti n. 326/2017 pronunciata il 23.05.2017, di 
condanna della Regione Piemonte al pagamento a favore dell’attore Signor Lorenzo COPPO dei 
danni subiti a seguito del sinistro stradale con il coinvolgimento di fauna selvatica occorso il 
24.06.2016 sulla S.S. n. 706 in Località Pontesuero di Asti e quantificati, per la parte capitale, in € 
3.800,00 oltre IVA di legge ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, per 
un ammontare di € 4.698,92; 
 
stabilito di provvedere alla spesa di € 4.698,92 per il risarcimento della parte capitale e interessi  e 
rivalutazione monetaria dei danni subiti a seguito del suddetto sinistro stradale, con le risorse 
finanziarie stanziate in competenza sul capitolo di spesa 134095/2017 (Missione 16 - Programma 
02); 
 
visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”; 
 
ritenuto, pertanto e in ottemperanza alla succitata sentenza del Giudice di Pace di Asti n. 326 del 
23.05.2017: 
- di impegnare e contestualmente liquidare € 4.698,92 sul capitolo di spesa 134095/2017 (Missione 
16 - Programma 02) a favore del Signor Lorenzo COPPO (omissis), a titolo di risarcimento per la 
parte capitale oltre interessi e rivalutazione monetaria, dei danni subiti a seguito del sinistro stradale 
con il coinvolgimento di fauna selvatica del 24.06.2016 sulla Strada Statale n. 706 in Località 
Pontesuero di Asti. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del D.lgs. n. 118/2011: 
 Conto finanziario: U.1.10.04.01.999 
 Cofog: 04.2 
 Transaz Unione Eur. 8 
 Ricorrente: 3 
 Perimetro sanitario: 3 
 
considerato che trattasi di sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge; 
 
visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 
vista Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 
 
vista la L.r. n. 6 del 14.04.2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”; 
 



vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20.04.2017 “Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”; 
 
vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22.05.2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti 
del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”; 
 
vista la nota n. 18999 del 12.05.2017 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura ha 
autorizzato il Dirigente ad adottare, nell’esercizio in corso, provvedimenti di impegno a valere sulle 
annualità 2017-2018 e 2019 nei limiti indicati nella tabella allegata alla medesima; 
 
vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 “Integrazione delle schede contenute nell’allegato A della 
D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. 
Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione””; 
 
attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 8.1.12 del Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal 
citato provvedimento; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
visto l’art. 17 della l.r. n. 23 del 28.07.2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza del personale” e s.m.i.; 
vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21.11.2016 recante “Approvazione del Piano di prevenzione della 
corruzione per il triennio 2016-2018 della Regione Piemonte”; 
vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli 
interni”. Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.04.2000”; 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, 
 

determina 
 
in ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Asti n. 326/2017 pronunciata il 23.05.2017: 
- di impegnare e contestualmente liquidare € 4.698,92 comprensivi della parte capitale, interessi e 
rivalutazione monetaria, sul capitolo di spesa 134095/2017 (Missione 16 - Programma 02) a favore 
del Signor Lorenzo COPPO (omissis), a titolo di risarcimento per la parte capitale oltre interessi e 
rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, dei danni subiti a seguito del sinistro stradale con il 
coinvolgimento di fauna selvatica del 24.06.2016 sulla Strada Statale n. 706 in Località Pontesuero 
di Asti. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del D.lgs n. 118/2011: 
 Conto finanziario: U.1.10.04.01.999 
 Cofog: 04.2 
 Transaz Unione Eur. 8 
 Ricorrente: 3 



 Perimetro sanitario: 3 
 
considerato che trattasi di sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge; 
 
Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 

 
Il Dirigente del Settore 
- Dr. Paolo BALOCCO - 


