
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1816A 
D.D. 18 gennaio 2018, n. 130 
CNA89 - Restituzione indennizzi demaniali per utilizzo di una pertinenza ex-alveo del T. 
Grana in comune di Caraglio (CN) ad uso strada comunale antistante al F. 35 mappali nn. 
234 e 212/b. Impegno di Euro 3.990,00 su cap. 195791 del bilancio 2018. 
 
 
Premesso che il comune di Caraglio ha corrisposto le somme nelle seguenti date: € 534,00 il 
27/03/2009 - € 562,00 il 20/05/2009 - € 562,00 il 15/06/2011 - € 562,00 il 12/12/2012 - € 590,00 il 
17/12/2013 - € 590,00 il 19/11/2014 - € 590,00 il 28/4/2016 relativa agli indennizzi per le annualità 
dal 2009 al 2015 a mezzo bonifico per un importo complessivo di € 3.990,00; 
 
Dato atto che la predetta somma è stata regolarmente incassata con reversali n. 4355/2009 cap. 
30555 - n. 5560/2010 cap. 30555 - n. 8697/2011 cap. 30555 - n.16925/2012 cap. 30555 – 
n.19365/2013 cap. 30555 – n. 18259/2014 cap. 30555 – n. 2849/2016 cap. 30555; 
 
Vista la richiesta di rimborso prot. n. 13822 presentata dal Comune di Caraglio in data 22/11/2016 
(acquisita al ns. prot. n. 50028 del 23/11/2016 ) della somma di € 3.990,00; 
 
Considerato che per mero errore materiale l’Agenzia del Demanio, nel 2001, ai sensi del D.lgs n. 
112/98 e della L.R. n. 44/2000, trasmetteva due fascicoli relativi alla stessa occupazione, e che 
pertanto sono stati introitati i canoni/indennizzi relativi ad entrambe le pratiche CN A 89 e CN A 
591;   
 
Vista la D.D. n. 2532 del 21 settembre 2016 di archiviazione pratica relativa all’occupazione 
demaniale identificata con il codice CN A 89; 
  
Considerato che rimane acceso, con la relativa riscossione del canone,  il fascicolo CN A 591; 
 
Dato atto  che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla 
legge; 
 
Atteso che tale spesa è imputabile sul capitolo 195791 “Restituzione di somme indebitamente 
versate alla Regione” del bilancio 2018; 
 
Accertata, ai sensi dell’art. 56, comma 6, del D.Lgs n. 118/2011, la compatibilità del programma dei 
pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
Accertata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1–4046 del 
17/10/2016. 
 

IL DIRIGENTE 
 

− Visto l’art. n. 17 della L.R. n. 23/2008 
− Visti gli art. 86 e 89 del  D. Lgs. n. 112/1998 
− Visto l’art. 59 della  L.R. n. 44 del 26/04/2000 
− Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43) 
− Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 
− Visto il Regolamento Regionale DPR n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i. 



− Visto il d.lgs. 118/11 
− Vista la L.R. 24/2017 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione 

Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie". 
-     Vista la DGR n.5-4886 del 20/04/2017 
 

determina 
 
di restituire la somma di € 3.990,00, (tremilanovecentonovanta) erroneamente corrisposta dal 
Comune di Caraglio, a titolo di indennizzi per l’occupazione di sedime demaniale di una pertinenza  
ex-alveo del T.Grana in Comune di Caraglio; 
 
di impegnare la somma di € 3.990,00 a favore del comune di Caraglio (cod. beneficiario 10430) sul 
cap. 195791 del bilancio 2018 e di liquidare la stessa modalità girofondi.  
 
Transazione elementare cap. 195791 
Missione: 01 
Programma: 0103 
Conto finanz.: U.1.10.99.99.999 
Cofog: 01.3 
Transaz. Unione Eur. 8 
Ricorrente 4 
Perimetro sanitario 3   
 
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa. 
La presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, in 
quanto non rientrante  in una delle categorie in esso indicate. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22. 
 

 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Dott. For. Elio PULZONI 

 


