
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 

Codice A1111C 
D.D. 19 novembre 2018, n. 734 
Terreni di proprieta' regionale della zona storico-paesaggistica a contorno della Precettoria 
Antoniana di Sant'Antonio di Ranverso. Canone per l'anno 2018 al Consorzio irriguo e di 
miglioramento fondiario Bealera di Rivoli (cod beneficiario: 68985). Spesa di Euro 1.195,10 
(Cap. 132350/2018)  
 
Premesso: 
 
- che con atto pubblico di compravendita repertorio numero 2237/1679 in data 31.07.2008 a 
rogito notaio Enrico Prever la Regione Piemonte ha acquistato dalla Fondazione Ordine Mauriziano 
la proprietà di terreni agricoli ricompresi nella zona storico-paesaggistica posta a contorno della 
Precettoria Antoniana di Sant’Antonio di Ranverso; 
 
- che, a seguito dell’acquisto, la Regione ha assunto la qualità di consorziata del Consorzio 
irriguo e di miglioramento fondiario Bealera di Rivoli, con sede in Rosta (TO), Cascina Invers n. 4 
(codice fiscale 86003520011, codice beneficiario 68985), divenendo debitrice, per la quota di sua 
spettanza, dei canoni che annualmente devono essere corrisposti al Consorzio medesimo per 
l’irrigazione dei terreni di proprietà; 
 
- ritenuto, per far fronte al pagamento a favore del Consorzio irriguo e di miglioramento 
fondiario Bealera di Rivoli della quota dovuta dalla Regione Piemonte per l’anno 2018 di assumere 
sul capitolo 132350 del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 (annualità 2018) impegno di 
spesa per la somma occorrente di euro 1.195,10; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.; 
visto il D.lgs 118/2011 e s.m.i.; 
vista la L. R, n. 4 del 5.4.2018; 
vista la D.G.R. n. 26-6722 del 6.4.2018. 
 

determina 
 
• di impegnare sul capitolo 132350 del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 (annualità 
2018) la somma  occorrente di euro 1.195,10 per il pagamento al Consorzio irriguo e di 
miglioramento fondiario Bealera di Rivoli con sede in Rosta (TO), Cascina Invers n. 4 (codice 
fiscale 86003520011, codice beneficiario 68985) della quota dovuta dalla Regione Piemonte, nella 
sua qualità di consorziata, a titolo di canone acquaggi riferito all’anno 2018, per i terreni agricoli 
della zona storico-paesaggistica a contorno della Precettoria Antoniana di Sant’Antonio di 
Ranverso, divenuti di proprietà regionale per atto pubblico di compravendita repertorio n. 
2237/1679 del 31.07.2008 a rogito notaio Enrico Prever.  
• di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un pagamento non soggetto al 
meccanismo di scissione dei pagamenti denominato “split payment”. 
 
Transazione elementare 
Cap. 132350 



Conto finanziario: U.1.03.02.05.999 
Codice COFOG: 01.3 
Conto transazione Unione Europea: 8 altre spese  
Codice ricorrente: 3 spese ricorrenti  
Codice perimetro: 3 spese della gestione ordinaria della Regione 
Missione: 01 
Programma: 0105 
 
 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. n. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, 
trattandosi di spese per acquaggi non rientranti nelle previsioni degli artt. 23 e 26 del citato decreto. 
 
♦ Responsabile del procedimento: ing. Stefania CROTTA; 
♦ Modalità individuazione del beneficiario: atto di compravendita rep.  n. 2237/1679 del 
31/07/2008 a rogito notaio Enrico Prever; 
♦ Beneficiario: Consorzio irriguo e di miglioramento fondiario Bealera di Rivoli – C.F. 
86003520011. 
 
             IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                      Ing. Stefania CROTTA 
 


