
  

REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A1507A 
D.D. 2 maggio 2019, n. 617 
Accertamento di euro 28.114,80 cap. 34175 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, 
annualita' 2019, nei confronti dell'ATC del Piemonte Centrale per la restituzione della decima 
e ultima rata del finanziamento relativo al Contratto di Quartiere di via Arquata, 
manutenzione straordinaria sulle parti comuni. Modalita' di riscossione di crediti certi ed 
esigibili ai sensi della DGR n. 9-7520 del 14/09/2018.  
 
 
Premesso che: 
 
con determina n. 550 del 31/10/2013 del Settore Programmazione e Attuazione Interventi di 
Edilizia Sociale è stato stabilito che il finanziamento di euro 281.148,45 attribuito all’ATC di 
Torino (ora denominata ATC del Piemonte Centrale) per il Contratto di Quartiere di via Arquata , 
manutenzione straordinaria sulle parti comuni degli stabili di via Arquata 2-4, corso Turati 55-57-
59, via Solero 10-12 e via Rapallo 5-7 venisse restituito secondo un piano di rientro in rate annuali 
consecutive, senza interessi ed oneri accessori; 
 
per le precedenti rate (dalla prima alla settima) sono stati assunti i seguenti accertamenti: Acc. n. 
1043/2016, Acc. n. 366/2015, Acc. n. 1445/2015, Acc. n. 1446/2015; 
 
con deliberazione della Giunta Regionale n. 9-7520 del 14 settembre 2018 sono state individuate le 
modalità operative per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 della legge regionale 6 
aprile 2016, n. 6 “Modalità di riscossione di crediti certi ed esigibili”. 
 
Con determina n. 1376 del 29 novembre 2018 si è provveduto ad accertare (accertamento n. 
2206/2018) gli importi relativi alla ottava e nona rata, complessivamente pari a euro 56.229,70 sul 
capitolo 34175 del bilancio gestionale 2018-2020, annualità 2018, nei confronti dell’ATC del 
Piemonte Centrale (codice versante 305959). 

 
Considerato che occorre con il presente atto accertare l’importo di euro 28.114,80 relativo alla 
decima ed ultima rata del piano di restituzione previsto dalla D.D. n. 550/2013, sul cap. 35175 del 
bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2019. 
 
Posto che nei confronti dell’ATC del Piemonte Centrale risultano ad oggi assunti provvedimenti di 
liquidazione per i quali non è stato ancora emesso il mandato di pagamento per un importo 
complessivo di euro 11.803.427,64   come da consultazione del sistema contabile regionale 
effettuata in data 30 aprile 2019.  
 
Ritenuto opportuno procedere alla compensazione mediante emissione di mandati di pagamento con 
commutazione in quietanza a fronte della reversale di incasso a valere sull’accertamento oggetto del 
presente provvedimento, come previsto dal punto c) del dispositivo della citata DGR n. 9-7520 del 
14 settembre 2018. 
 
Dato atto che l’ accertamento effettuato con il presente atto non è già stato assunto con precedenti 
provvedimenti. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016. 
 



  

 
Tutto ciò premesso 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.Lgs 30 marzo 2011, n. 165 e s.m.i.; 
 
vista la L.R. 28 luglio 2008, n.23 e s.m.i; 
 
visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i.; 
 
vista la legge regionale del 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
 
vista la DGR n. 12-5546 del 29/08/2017 “Linee Guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile ed altre disposizioni in 
materia contabile”; 
 
vista la DGR n. 9-7520 del 14 settembre 2018 “Modalità operative per l’applicazione delle 
disposizioni di cui all’articolo 13 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Modalità di riscossione 
di crediti certi ed esigibili); 
 
 

determina 
 
 
- di accertare, per le motivazioni espresse in premessa, sul capitolo di entrata n. 34175 del bilancio 

finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2019, l’importo di euro 28.114,80 nei confronti 
dell’ATC del Piemonte Centrale (codice versante 305959) per la restituzione della decima e 
ultima rata del finanziamento relativo al Contratto di Quartiere di via Arquata, manutenzione 
straordinaria sulle parti comuni degli stabili di via Arquata 2-4, corso Turati 55-57-59, via Solero 
10-12 e via Rapallo 5-7. 

 
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare del presente 
accertamento è: 
Conto finanziario: E.5.03.03.99.999 
Transazione Unione Eur: 2 “Altre entrate” 
Ricorrente: 1 “Entrate ricorrenti” 
Perimetro sanitario: 1 “Entrate della gestione ordinaria della Regione”. 
 

- di dare atto che sull’accertamento di cui al punto precedente e sull’accertamento n. 2206/2018 
verrà effettuata la compensazione prevista dal punto c) del dispositivo della deliberazione della 
Giunta regionale n. 9-7520 del 14 settembre 2018, mediante emissione di mandati di pagamento 
con commutazione in quietanza a fronte della reversale di incasso a valere sull’accertamento 
medesimo. 

 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data. 



  

 
 
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.  
 
 
Visto il Vicedirettore 
Dott. Livio Tesio 
 
 
 
 

  Il Direttore 
       Dott. Gianfranco Bordone 
 
 
 
Funzionario estensore 
dott.ssa Elena Sabatino 


