
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A1507A 
D.D. 14 agosto 2019, n. 1154 
Eliminazione barriere architettoniche. DD. 2016/812/A1507A Revoca e restituzione 
contributo. Accertamenti di complessivi euro 2.872,78 sul capitolo d'entrata 34655 del 
bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anni 2019 e 2020 nei confronti del soggetto debitore 
328358. 
 
Premesso che: 
- con D.D. n. 812 del 16/11/2016 e con D.D. n. 1114/2016 (integrazione alla dd. 812/2016) è 
stato revocato il contributo di euro 6.268,12 concesso al de cuius signor Caputo Domenico per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche nel suo alloggio sito in Caluso – Frazione Rodallo, Via 
XXV Aprile n. 3/a; 
- è stato richiesta alla Signora Truscelli Marianna moglie del de cuius signor Caputo 
Domenico la restituzione della somma di euro 6.268,12 in 48 rate mensili pari ad euro 130,59 
(quota capitale), maggiorate degli interessi legali vigenti maturati dal 27/11/2013 sino alla scadenza 
di ogni singola rata; 
 
atteso che: 
- con D.D. 1114/2016 si è provveduto ad accertare sul capitolo di entrata 34655 le somme del 
bilancio di previsione 2016-2018, per un totale complessivo di euro 3.395,34, nei confronti della 
signora Truscelli Marianna moglie del de cuius Caputo Domenico, nel seguente modo: 
2016 – quota capitale di euro    261,18; 
2017 – quota capitale di euro 1.567,08; 
2018 – quota capitale di euro 1.567,08; 
- occorre accertare sul capitolo di entrata 34655 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 la 
somma complessiva di euro 2.872,78 nei confronti della Signora Truscelli Marianna (cod. soggetto 
328358), prevedendo la data di scadenza del debito al 31 ottobre 2020, nel seguente modo: 
2019 - quota capitale di euro 1.567,08; 
2020 - quota capitale di euro 1.305,70; 
 
Considerato che il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con Decreto del 12 dicembre 2018 
pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15.12.2018 ha stabilito il nuovo tasso di interesse legale fissato 
nella misura dello 0,8% annuo in vigore a partire dal 1° gennaio 2019; 
considerato altresì che la quota interessi per l’anno 2019 sarà accertata per cassa e per il relativo 
calcolo di interesse per il 2020 si rimanda al prossimo anno all’estinzione del debito prevista per il 
31 ottobre 2020. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
del 17 ottobre 2016, n. 1-4046. 
 
Dato atto che gli accertamenti richiesti non sono stati già assunti con precedenti provvedimenti. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

Il DIRETTORE 
 
Visti gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 



visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e smi; 
 
vista la legge regionale 19.03.2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
 
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
legge 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m.i.; 
 

determina 
 
• di accertare, quale quota capitale della restituzione del contributo citato in premessa, sul 
capitolo 34655 del bilancio finanziario gestionale 2019–2021, annualità 2019 e 2020 nei confronti 
del debitore signora Truscelli Marianna (cod. soggetto 328358) prevedendo la data di scadenza del 
debito al 31 ottobre 2020, nel seguente modo: 
2019 - quota capitale di euro 1.567,08 
2020 - quota capitale di euro 1.305,70 
 
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare dei presenti 
accertamenti è: 
Tipologia: 3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti  
Categoria: 3050200 Rimborsi in entrata 
Conto finanz.: E.3.05.02.03.004 
Transazione Unione Eur.: 2 “Altre entrate” 
Ricorrente: 2 “non ricorrente” 
Perimetro sanitario: 1 “Entrate della gestione ordinaria della Regione” 
 
• di dare atto che i relativi interessi saranno accertati sul capitolo di entrata 30080 e incassati 
nella annualità di competenza. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Gianfranco Bordone. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, la stessa non è soggetta alla 
pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell’Ente, 
nella sezione Amministrazione trasparente”. 
 

Il Vicario della Direzione 
Dott. Livio TESIO 

Funzionari estensori: 
Rag. Antonietta Longo 


