
REGIONE PIEMONTE BU9S1 28/02/2019 
 

Codice A1811A 
D.D. 19 dicembre 2018, n. 4193 
L.R. 18/04/1989 n. 23 - Piano scuolabus 2017 - Accertamento sul capitolo n. 34655/2018 
dell'economia di Euro 4.196,20 relativo al contributo per l'acquisto di scuolabus all'Unione 
Montana Langa Astigiana Val Bormida  
 
 
Premesso che : 
 
con la D.G.R. n. 13-5732 del 09.10.2017 la Giunta regionale ha definito i criteri e le modalità di 
erogazione per il 2017 dei contributi ai sensi dell’art. 2 della L.R.23/1989 per l’acquisto di 
scuolabus da adibire al trasporto di alunni della scuola dell’infanzia (ex materna) e dell’obbligo 
(scuola primaria e secondaria di primo grado). 
 
Con la determinazione dirigenziale n. 3914 del 23.11.2017 è stata approvata la graduatoria 
regionale dei comuni e unioni di comuni ammessi a finanziamento. In particolare è stato assegnato 
all’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida il contributo di € 40.000,00 e con atto contabile 
n. 2017/12412/ALG in data 30.11.2017 sono state liquidate le prime due rate pari all’80% del 
contributo corrispondenti a € 32.000,00. 
 
A seguito di presentazione, con nota n. 2481 del 14.11.2018, della documentazione di 
rendicontazione prevista dalla D.D.  n. 3914 del 23.11.2017, consistente in: 
- Copia della D.D. n. 69 del 27.06.2017 relativa alla procedura negoziata per l’affidamento 
contratto di fornitura scuolabus tramite richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione; 
- Copia della D.D. n. 57 del 13.06.2018 relativa all’alienazione dello Scuolabus targato 
BH505AV; 
- Copia della fattura n. 5 del 13.06.2018 relativa all’alienazione suddetta; 
- Copia della fattura n. 184000233 del 19.06.2018 relativa all’acquisto dello Scuolabus targa 
FR451AM dell’importo di € 55.607,60 (Iva 22% compresa); 
- Copia della carta di circolazione dello Scuolabus targa FR451AM; 
- Copia della D.D. n. 78 del 12.09.2018 con la quale si liquida l’importo della fattura 
d’acquisti pari a € 55.607,60 (Iva 22% compresa). 
 
Considerato che la D.G.R. n. 13-5732 del 09.10.2017 nelle premesse stabilisce che “il contributo 
regionale per l’acquisto di ogni singolo scuolabus sarà riconosciuto nella misura del 50% del costo 
sostenuto (IVA inclusa), e comunque fino ad un massimo di € 40.000,00” ; 
 
Preso atto che dalla documentazione presentata, si evince che: 
- il contributo regionale per l’acquisto dello Scuolabus targato FR451AM debba essere 
ricalcolato in (€ 55.607,60 * 50%) = € 27.803,80; 
- l’anticipo erogato con con Atto di liquidazione 2017/12412/ALG è pari a  € 32.000,00; 
- per differenza (32.000,00 - 27.803,80) si riscontra che l’importo da restituire alla Regione 
Piemonte è pari a € 4.196,20. 
  
Valutato che, per quanto sopra, l’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida deve restituire alla 
somma di € 4.196,20 da introitare sul Capitolo di Entrata n. 34655/2018 del bilancio regionale. 
 



Verificato che con mandato n. 389 del 03.12.2018 l’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida 
ha provveduto a restituire alla Regione l’importo di € 4.196,20 sull’IBAN 
IT91S0200801033000040777516 (provvisorio di entrata n. 34554). 
 
Dato atto che l’accertamento di entrata non è stato già assunto con precedenti atti. 
 
Ritenuto di accertare l’entrata di € 4.196,20 sul capitolo di entrata n. 34655/2018. 
 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti  
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001; 
il R.D. 14.04.1910, n. 639; 
il D.P.R. 28.01.1988 n. 43; 
l’art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23; 
il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118; 
il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33; 
attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto ai sensi della DGR 1-4046  del 
17/10/2016, 
 

determina 
 
di accertare l’entrata di € 4.196,20 sul capitolo n. 34655/2018 (Transazione elementare: Conto 
finanziario E.3.05.02.03.002, Transazione Unione europea 2 Altre entrate, Ricorrente 2 Entrate non 
ricorrenti, Perimetro sanitario 1 Entrate della gestione ordinaria della Regione) quale economia a 
valere sul contributo erogato a favore Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida (codice 
debitore 330194) per l’acquisto di scuolabus ai sensi dell’art. 2 della L.R.23/1989; 
di dare atto che l’accertamento in oggetto non è già stato assunto con precedenti atti. 
di  prendere atto che l’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida ha provveduto a  restituire 
alla Regione l’importo di € 4.196,20 con provvisorio di entrata n. 34554. 
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza. 
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 
ing. Eriberto Naddeo 

 
MPM / RD 


