
 

REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020 
 

Codice A2003B 
D.D. 24 dicembre 2020, n. 402 
Pagamento fattura n. 082-FV08/2020 del 9.10.2020 relativa a ''Liquidazione domande di 
discarico recupero contributi promozione culturale spettacolo rimborsi spese anno 2018 come 
da contratto di servizio del 03/11/2016 prot. 370/2016'' a favore di SORIS S.p.A. per un 
importo pari a Euro 59,15. Impegno di spesa sul cap. n. 129101 /2020 del Bilancio finanziario 
gestionale 2020-2022. 
 

 

ATTO DD 402/A2003B/2020 DEL 24/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO 
A2003B - Promozione delle attività  culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Pagamento fattura n. 082-FV08/2020 del 9.10.2020 relativa a “Liquidazione 
domande di discarico recupero contributi promozione culturale spettacolo rimborsi 
spese anno 2018 come da contratto di servizio del 03/11/2016 prot. 370/2016” a 
favore di SORIS S.p.A. per un importo pari a Euro 59,15. Impegno di spesa sul cap. 
n. 129101 /2020 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022. 
 

 
Premesso che: 
 
con determinazione dirigenziale n. 616/A1103A del 29/12/2016 sono state affidate alla Società 
Riscossioni s.p.a., siglabile SORIS S.P.A, in seguito SORIS S.P.A.) le attività per la gestione dei 
servizi di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza 
regionale e la gestione di servizi relativi alla notificazione e al trattamento degli atti derivanti 
dall’attività di accertamento e altre attività correlate; 
 
con determinazione dirigenziale n. 108/A11000 del 13.4.2017 è stato approvato il disciplinare per la 
gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di 
competenza regionale tra la Regione Piemonte e la SORIS S.P.A; 
 
con determinazione dirigenziale n. 825/A11A3A del 10.12.2018 è stata approvata la modifica del 
disciplinare per la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di 
diritto pubblico di competenza regionale, approvato con la sopra citata determinazione dirigenziale 
n. 108/A11000 del 13.4.2017; 
 
il Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo ha 
trasmesso a SORIS S.P.A. le liste di carico nei confronti di alcuni soggetti da iscrivere a ruolo per la 
riscossione coattiva negli anni 2018 e 2019, al fine del recupero degli aiuti revocati a valere su 
alcune misure promosse dal medesimo Settore regionale; 



 

 
con nota prot. n. 5862/2020 del 30.6.2020, la SORIS S.P.A. ha trasmesso al succitato Settore i 
tabulati relativi agli oneri liquidati per il rimborso spese 2018 e 2019; 
 
dato atto che, SORIS S.p.A. ha trasmesso sul Portale della Fatturazione elettronica la fattura n. 082-
FV08/2020 del 9.10.2020 dell’importo di Euro 59,15 relativa alla “Liquidazione domande di 
discarico recupero contributi promozione culturale spettacolo rimborsi spese anno 2018 come da 
contratto di servizio del 03/11/2016 prot. 370/2016”; 
 
la Direzione regionale Risorse finanziarie ha inviato alle Direzioni regionali la nota esplicativa prot. 
n. A11000/00022236 del 09/06/2020, la quale illustra le indicazioni operative in materia di 
liquidazione di Oneri, Spese di procedura e altre somme spettanti alla concessionaria SORIS S.p.A.; 
 
rilevata pertanto la necessità di impegnare la somma di Euro 59,15, sul capitolo 129101 del 
Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, attraverso un impegno delegato del 
Settore regionale Ragioneria in quanto struttura amministrativa responsabile del capitolo di spesa; 
 
dato atto che: 
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i., la somma 
impegnata con il provvedimento si ipotizza interamente esigibile nell'esercizio 2020; 
- il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria del 
competente capitolo di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e, in particolare, delle 
risorse assegnate; 
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
Verificata la compatibilità di cui all’art. 56, comma 6 del d.lgs 118/2011 e s.m .i. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il d.lgs.165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• la l.r. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• il d.lgs. 23/06/2011, 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 s.m.i.; 

• il d.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8. "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• la 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 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
1. di impegnare, a favore della SORIS S.P.A. (cod. ben. n. 112466), la somma di Euro 59,15 sul 
capitolo n. 129101 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, attraverso un 
impegno delegato del Settore Ragioneria, in quanto struttura amministrativa responsabile del 
capitolo di spesa; 
 
2. di corrispondere la somma di Euro 59,15 a favore di SORIS S.p.A. (Cod.Fisc./P.IVA 
09000640012), a totale copertura della fattura n. n. 082-FV08/2020 del 9.10.2020 relativa a 
“Liquidazione domande di discarico recupero contributi promozione culturale spettacolo rimborsi 
spese anno 2018 come da contratto di servizio del 03/11/2016 prot. 370/2016”; 
 
3. di dare atto che la transazione elementare del capitolo di spesa n. 129101 è rappresentata 
nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
4. di provvedere alla liquidazione della somma predetta ad avvenuta registrazione dell’impegno di 
spesa. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 
33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione 
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A2003B - Promozione delle attività  culturali, del 
patrimonio linguistico e dello spettacolo) 
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti 

 
 
 


