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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1018A 
D.D. 6 luglio 2020, n. 281 
Risarcimento del danno in esecuzione della sentenza della Corte dei Conti, sezione 
giurisdizionale per la Regione Piemonte, n. omissis. Accertamento di euro 2.630,98 sul capitolo 
n. 39045/2020. Debitore: C.C. 
 

 

ATTO DD 281/A1018A/2020 DEL 06/07/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1018A - Avvocatura 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Risarcimento del danno in esecuzione della sentenza della Corte dei Conti, sezione 
giurisdizionale per la Regione Piemonte, n. omissis. Accertamento di €. 2.630,98 sul 
capitolo n. 39045/2020. Debitore: C.C. 
 

 
VISTA la sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, n. 
omissis che condannava, a titolo di risarcimento del danno, omissis (cod. 355493), al pagamento 
della somma complessiva di €. 2.630,98; 
 
CONSIDERATO che in data 30/6/2020 omissis ha provveduto a pagare la somma complessiva di €. 
2.630,98 in favore dell’Amministrazione regionale; 
 
CONSIDERATO che l’importo di €. 2.630,98 deve essere accertato sul capitolo n. 39045 del 
bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020; 
 
DATO ATTO che il predetto accertamento non è stato già accertato con precedenti atti; 
 
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 
 
LA DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. n. 165/2001; 

• L.R. 23/2008; 
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• D.Lgs n. 118/2011; 

• D. Lgs. n. 33/2013; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29/8/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/8/2017); 

• D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte"; 

• L.R. n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)"; 

• L.R. n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." 

 
 
DETERMINA 
 
 
di accertare la somma di €. 2.630,98 sul capitolo n. 39045 del bilancio finanziario gestionale 2020-
2022, annualità 2020, quale introito derivante dal risarcimento del danno di cui alla sentenza della 
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, n. omissis. Debitore: omissis 
(cod. 355493) la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato A parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
La presente determinazione non è da pubblicare sul sito “Amministrazione trasparente” (D.Lgs. n. 
33/2013) 
 
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. n. 22/2010. 
 
Il funzionario estensore: Dott. ssa Laura Dalle Mura 
 
 

LA DIRIGENTE (A1018A - Avvocatura) 
Firmato digitalmente da Marialaura Piovano 

 


