
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 

Codice A1816A 
D.D. 22 novembre 2018, n. 3754 
P.I. 6130 - 6131 - Restituzione somma erroneamente versata alla Regione Piemonte dalla Soc. 
Cascate e Cateratte srl Via Vitruvio n. 38 Milano (sede legale Via San Prospero 40, Milano) 
(codice beneficiario 349593) di Euro 100.00 (cento,00). Accertamento su cap. E69930/2018 e 
Impegno su cap. U499631/2018.  
 
Vista l’istanza presentata in data 10/10/2018 e acquisita al prot. n. 45561/A1816A  finalizzata ad 
ottenere l’autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di manutenzione all’opera di presa 
nel fiume Stura di Demonte con movimentazione di materiale litoide, in loc. Barricate, Comune di 
Pietraporzio CN, dalla Società Cascate e Cateratte srl - Milano  (P.I. 6130) e per la quale è stato 
effettuato il doppio versamento per le spese istruttorie; 
 
Vista l’istanza presentata in data 10/10/2018 e acquisita al prot. n. 45709/A1816A finalizzata ad 
ottenere l’autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di manutenzione all’opera di presa 
nel rio Pontebernardo, con movimentazione di materiale litoide in loc. Fontane, in Comune di 
Pietraporzio (CN) dalla Società Cascate e Cateratte srl - Milano (P.I. 6131) e per la quale è stato 
effettuato il doppio versamento per le spese istruttorie; 
 
visto il versamento di Euro 50,00 effettuato dalla Società Cascate e Cateratte srl - Milano - in data 
31/10/2018, a titolo di spese istruttorie (P.I. 6130) sul ccp 10364107 Tesoreria Regione Piemonte; 
 
visto il versamento di Euro 50,00 effettuato dalla Società Cascate e Cateratte srl  Milano - in data 
31/10/2018 a titolo di spese istruttorie (P.I. 6131) sul ccp 10364107 Tesoreria della Regione 
Piemonte; 
 
visto il  secondo versamento di Euro 50,00 effettuato erroneamente in data 31/10/2018  dalla 
Società Cascate e Cateratte srl –  Milano (P.I. 6130) sul ccp 10364107 Tesoreria Regione Piemonte; 
 
visto il secondo versamento di Euro 50,00 effettuato erroneamente in data 31/10/2018 dalla società 
Cascate e Cateratte srl –  Milano (P.I. 6131) sul ccp 10364107 Tesoreria Regione Piemonte; 
 
vista la richiesta di rimborso pervenuta in data 15/11/2018 prot. 52419/A1816A dal Sig. Gatti 
Gabriele in qualità di legale rappresentante della Società Cascate e Cateratte srl con sede 
amministrativa Via Vitruvio n. 38, Milano; 
 
verificata la legittimità dell’istanza; 
 
vista la regolarità della documentazione prodotta comprovante il titolo di legittimazione per la 
restituzione della somma indebitamente pagata, in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241 
("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi")  e  s.m.i.: 
- ricevuta di accredito del versamento di Euro 50,00  eseguito sul c.c.p. 10364107 intestato a 

“Tesoreria Regione Piemonte” in data 31/10/2018 con la causale “spese istruttoria P.I. 6130”; 
- ricevuta di accredito del versamento di Euro 50,00 eseguito sul c.c.p. 10364107 intestato a 

“Tesoreria Regione Piemonte” in data 31/10/2018 con la causale “spese istruttoria P.I. 6131”; 
 



dato atto della necessità di accertare ed incassare sul capitolo E69930/2018 e di impegnare sul 
correlato capitolo U499631/2018 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 annualità 2018  la 
somma di   Euro 100,00 (cento,00); 
 
verificata, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di competenza 
sul capitolo U499631/2018 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 annualità 2018 e la 
compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica; 
 
dato atto che l’accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi; 
 
dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla 
legge; 
 
attestata le regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93; 
Vista la Legge Regionale n. 23/08 art. 17; 
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
Vista la Legge Regionale n. 4/2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 
Vista la D.G.R. n. 26-6722 del 6 aprile 2018. 
 

determina 
 
di accertare ed incassare, per le ragioni espresse in premessa, la somma di Euro 100,00 (cento,00)  
sul capitolo E69930/2018 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 annualità 2018 
erroneamente versata dalla Società Cascate e Cateratte srl, Milano,   a mezzo bollettino postale; 
 
Transazione elementare: 
 
P.d.C. finanziario. : E.9.01.99.99.999  
Codifica Transanzione Europea: 2 
Ricorrente: 2 
Capitoli Perimetro sanitario: 1 
 
di rimborsare, per le ragioni espresse in premessa, la somma di Euro 100,00 (cento,00)  a favore 
della Società Cascate e Cateratte srl, Milano, (codice beneficiario 349593) con modalità bonifico 
bancario; 
 
di impegnare a favore della Società Cascate e Cateratte srl, Milano (codice beneficiario 349593) la 
somma di Euro 100,00 (cento,00) sul capitolo U499631/2018 del bilancio finanziario gestionale 
2018-2020 annualità 2018. 
 
Transazione elementare: 
 
P.d.C. finanziario: U.7.01.99.99.999  



Cofog :01.1 
Codifica Transanzione Europea: 8 
Ricorrente 4 
Capitoli Perimetro sanitario: 3 
 
di provvedere alla liquidazione della somma predetta ad avvenuta registrazione dell’impegno di 
spesa. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 
33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’ art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.  
 
 
 
 
         IL DIRIGENTE DI SETTORE 
im                                                                                              Arch. Graziano VOLPE 


