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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1018A 
D.D. 6 luglio 2020, n. 282 
Risarcimento del danno in esecuzione della sentenza della Corte dei Conti, sezione 
giurisdizionale per il Piemonte, n. omissis. Accertamento di euro 7.211,42 sul capitolo n. 
39045/2020. Accertamento di euro 7.211,42 sul capitolo n. 39045/2021. Accertamento di euro 
7.211,42 sul capitolo n. 39045/2022. Debitore: G.R. Rateizzazione. 
 

 

ATTO DD 282/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 il Piemonte, n. omissis. Accertamento di €. 7.211,42 sul capitolo 
n. 39045/2020. Accertamento di €. 7.211,42 sul capitolo n. 39045/2021. 
Accertamento di €. 7.211,42 sul capitolo n. 39045/2022. Debitore: G.R. 
Rateizzazione. 
 

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. omissis con cui, in esecuzione della sentenza della Corte 
dei Conti - sezione giurisdizionale per il Piemonte – omissis, che condannava il Signor omissis (cod. 
139575) al risarcimento del danno in favore della Regione Piemonte ammontante ad €. 37.035,07, 
veniva accertata, nell’annualità 2017, la somma di €. 6.202,03, a titolo di acconto, sul capitolo n. 
39045/2017, nell’annualità 2018, la somma di €. 4.599,39 sul capitolo n. 39045/2018 e, 
nell’annualità 2019, la somma di €. 4.599,39 sul capitolo n. 39045/2019; 
 
CONSIDERATO che, avendo il Signor omissis ottenuto parere favorevole dalla Procura Regionale 
della Corte dei Conti alla propria richiesta di rateizzazione della somma dovuta, e, a fronte 
dell’importo già corrisposto all’Amministrazione Regionale pari ad €. 15.400,81, lo stesso deve 
ancora versare il residuo importo di €. 21.634,26; 
 
VISTA la nota inoltrata via pec dal difensore del Signor omissis in data 12/5/2020 nella quale il 
medesimo proponeva, per conto del proprio assistito, di rimodulare la rateizzazione 
precedentemente prospettata, accorciando i tempi di corresponsione originalmente pattuiti, sia con 
riguardo agli anni complessivi che al mese di pagamento, e considerata la mancanza di rilievi 
contrari a tale proposta da parte della Corte dei Conti e del Settore Avvocatura; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi del par. 3.5 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, l’accertamento 
di entrate rateizzate oltre il termine di 12 mesi è effettuato nell’esercizio in cui l’obbligazione sorge 
con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate; 
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CONSIDERATO che la somma di €. 21.634,26 deve essere così ripartita: 
 
- €. 7.211,42 devono essere accertati sul capitolo n. 39045 del bilancio finanziario gestionale 2020-
2022, annualità 2020; 
 
- €. 7.211,42 devono essere accertati sul capitolo n. 39045 del bilancio finanziario gestionale 2020-
2022, annualità 2021; 
 
- €. 7.211,42 devono essere accertati sul capitolo n. 39045 del bilancio finanziario gestionale 2020-
2022, annualità 2022; 
 
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione 
delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso 
alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica 
amministrazione, a qualunque titolo, attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti 
al progetto; 
 
- che è stata caricata sul Portale Enti creditori una lista di carico di complessivi euro 21.634,26, 
riferibile ai debiti certi, liquidi ed esigibili ascrivibili – nelle diverse scadenze - al Signor omissis, a 
cui dovrà essere associato il numero di ogni singolo accertamento assunto con il presente 
provvedimento, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti; 
 
- che al soggetto debitore verrà inviato un avviso di pagamento per ogni scadenza annuale che 
conterrà un codice IUV (=Identificativo univoco di versamento), che dovrà essere utilizzato al 
momento di ogni transazione; 
 
DATO ATTO che i predetti accertamenti non sono stati già assunti 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; 

• 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"; 
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• 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 €. 7.211,42 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. 
139575) - la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato A parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
 
- di accertare la somma di €. 7.211,42 sul capitolo n. 39045 del bilancio finanziario gestionale 2020-
2022, annualità 2021 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. 
139575) - la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato A parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
 
- di accertare la somma di €. 7.211,42 sul capitolo n. 39045 del bilancio finanziario gestionale 2020-
2022, annualità 2022 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. 
139575) - 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 

 


