REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020

Codice A1709C
D.D. 16 dicembre 2020, n. 914
Sentenza del Giudice di Pace di Asti n. 234/2020 deposita e pubblicata il 16/10/2020 a seguito
di sinistro stradale contro fauna selvatica. Impegno e liquidazione di euro 600,00 sul capitolo
di spesa 134095/2020 a favore di Tizzanini Andrea.

ATTO DD 914/A1709C/2020

DEL 16/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Sentenza del Giudice di Pace di Asti n. 234/2020 deposita e pubblicata il 16/10/2020
a seguito di sinistro stradale contro fauna selvatica. Impegno e liquidazione di euro
600,00 sul capitolo di spesa 134095/2020 a favore di Tizzanini Andrea.

Premesso che il Settore Avvocatura, con nota trasmessa via e-mail e registrata al prot. n.
26967/2020/A1700A del 26/11/2020, agli atti del Settore, ha inviato al Settore
Infrastrutture,Territorio rurale, Calamità naturali in agricoltura, Caccia e pesca la sentenza del
Giudice di Pace di Asti n. 234/2020 depositata il 16/10/2020, con la quale la Provincia di Asti e la
Regione Piemonte sono state condannate in via solidale al pagamento di euro 1.200,00 a favore di
Tizzanini Andrea omissis per i danni subiti a seguito del sinistro stradale con il coinvolgimento di
fauna selvatica occorso in data 21/09/2017 sulla Strada Provinciale n. 6, in prossimità del km
19+450 nel Comune di Agliano Terme (AT);
preso atto che l’onere per il risarcimento del danno a carico dell’Amministrazione regionale
ammonta ad euro 600,00 in quanto la parte restante è a carico della Provincia di Asti condannata in
solido;
visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “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 s.m.i.”;
vista la Legge regionale del 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)";
vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
vista la D.G.R. n. 16 – 1198 del 03/04/2020 “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.”;
vista la DGR n. 2-1311 del 2/5/2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. . Prima Integrazione";
vista la comunicazione prot. n. 7652/A1700A del 09.04.2020 con la quale il Direttore della
Direzione Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Responsabile del Settore Infrastrutture,
territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca ad adottare provvedimenti di
impegno sullo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 134095/2020 (Missione 16
- Programma 1602) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, nei limiti indicati nella
comunicazione stessa e dalla Legge regionale n. 8/2020;
stabilito che la spesa di euro 600,00 per il risarcimento del succitato sinistro stradale contro fauna
selvatica trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo
di spesa 134095/2020 (Missione 16 - Programma 1602) al netto degli impegni assunti sull’annualità
2020 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
ritenuto pertanto necessario, in ottemperanza alla succitata sentenza del Giudice di Pace di Asti
234/2020 depositata il 16/10/2020:
• impegnare e liquidare euro 600,00 sul capitolo di spesa 134095/2020 (Missione 16 - Programma
1602) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 a favore di Tizzanini Andrea
omissis (cod. benef. 365724) per i danni subiti a seguito del sinistro stradale con il
coinvolgimento di fauna selvatica occorso in data 21/09/2017 sulla Strada Provinciale n. 6, in
prossimità del km 19+450 nel Comune di Agliano Terme (AT).
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 euro 600,00
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
vista la Legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e
disposizioni in materia di semplificazione”;
vista la D.G.R. 18 ottobre 2019, n. 10-396 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti
amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di
conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908”;
dato atto, ai sensi dell’art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014, n. 14, che il presente provvedimento
conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019;
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse;
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
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

•

Legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale " e s.m.i.;

•

D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei
controlli interni. Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000";

•

D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17
ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre
disposizioni in materia contabile";

•

D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione
per gli anni 2019/2021 della Regione Piemonte (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la
trasparenza per il triennio 2020-2022".

determina

in ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Asti n. 234/2020 depositata il 16/10/2020:
-di impegnare e liquidare euro 600,00 sul capitolo di spesa 134095/2020 (Missione 16 - Programma
1602) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 a favore di Tizzanini Andrea
omissis (cod. benef. 365724) per i danni subiti a seguito del sinistro stradale con il coinvolgimento
di fauna selvatica occorso in data 21/09/2017 sulla Strada Provinciale n. 6, in prossimità del km
19+450 nel Comune di Agliano Terme (AT).
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 euro 600,00
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
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 e non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs.
33/2013.
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art. 120 del Decreto
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino

