
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A1007C 
D.D. 29 maggio 2019, n. 174 
Accertamento in entrata sul capitolo 34655/2019 dell'importo di Euro 17.492,81 o.f.e., a titolo 
di rimborso parziale della nota di credito n. 53519/PO del 30.4.2019, emessa da Cisalpina 
Tours S.p.A., con sede legale a Rosta (TO) in corso Moncenisio n. 41, con riferimento al CIG 
ZD5266B8B per bonus Trenitalia. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
per le motivazioni riportate in premessa  
 
� di liquidare a favore della Società Cisalpina Tours S.p.A. (ben. n. 74046) - sull’impegno 
3097/2019 del capitolo 108016 - la somma complessiva di € 2.224,24, a copertura delle predette 
fatture (n. 53518/PO e n. 53520/PO) e al netto della nota di credito n. 53519/PO del 30 aprile 2019 
di € 17.536,16 (=19.760,40 – 17.536,16) - importo esente IVA ai sensi dell’ art. 15 DPR 633/1972 - 
emessa dalla Cisalpina Tours S.p.A.; 
 
� di liquidare a favore della  Società Cisalpina Tours S.p.A. – con beneficiario amministrativo 
Regione Piemonte (ben. 15207) – sull’impegno 3097/2019 del capitolo 108016  la somma di € 
17.492,81, a titolo di recupero bonus ferroviario di Trenitalia per gli acquisti dei titoli di viaggio del 
periodo Gennaio-Dicembre 2017; 
 
� accertare la somma di € 17.492,81 sul capitolo 34655 del  bilancio finanziario gestionale 
2019-2021 annualità 2019 che viene corrisposta da Regione Piemonte (ben. 15207), al fine di 
regolarizzare contabilmente il bonus ferroviario di cui si è detto; 
 
Transazione elementare 
Conto finanziario: E 3 05 02 03 005 
Codice transazione Unione Europea: 2 Altre Entrate 
Codice ricorrente: 2 Non Ricorrenti 
Codice perimetro sanitario: 1 Entrate da Gestione Ordinaria della Regione Piemonte 
 
� di procedere all’emissione di una mandato dell’importo di € 17.492,81 con commutazione in 
quietanza di entrata, a fronte della reversale di incasso dello stesso importo eseguita a valere 
sull’accertamento assunto con il presente provvedimento. 
 
 La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione disciplinati dal D.lgs. 
n. 33/2013. 
 
 La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. dalla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Dirigente del Settore 
.Dott.ssa Laura BENENTE 

 
GA/FB 


