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Codice A1111C
D.D. 6 maggio 2021, n. 269
Accertamento di Entrata di Euro 600,00 (Capitolo d'entrata n. 39781/2021), somma
corrisposta da SACE BT S.p.A. a titolo di indennizzo per furto apparecchiatura informatica
di proprietà regionale avvenuto a bordo del treno AV Freccia Rossa in partenza da Torino.
Polizza assicurativa SACE BT S.p.A. n. 13581403 (C.F. e P. IVA 08040071006).

ATTO DD 269/A1111C/2021

DEL 06/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale

OGGETTO: Accertamento di Entrata di Euro 600,00 (Capitolo d’entrata n. 39781/2021), somma
corrisposta da SACE BT S.p.A. a titolo di indennizzo per furto apparecchiatura
informatica di proprietà regionale avvenuto a bordo del treno AV Freccia Rossa in
partenza da Torino. Polizza assicurativa SACE BT S.p.A. n. 13581403 (C.F. e P. IVA
08040071006).

Premesso che:
con nota prot. n. 116/AOOPCP del 12.02.2021 l’Assessorato Internalizzazione, Rapporti con società
a partecipazione regionale, Sicurezza, Polizia Locale, Immigrazione, Sport, Politiche giovanili,
segnalava, al Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, la
comunicazione inerente il furto di un PC portatile modello HP Elite Book 830 G5 - numero
inventario Regione Piemonte 301247 – censimento 22001, assegnato al dott. Fabrizio Ricca,
Assessore in servizio presso l’Assessorato sopra riportato;
con medesima nota l’Assessorato Internalizzazione, Rapporti con società a partecipazione
regionale, Sicurezza, Polizia Locale, Immigrazione, Sport, Politiche giovanili, trasmetteva copia
della denuncia presentata presso la Questura di Roma in data 09.02.21 per furto PC portatile sopra
descritto;
con e-mail del 12.02.2021 il Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa
Economale richiedeva l’apertura della pratica di sinistro alla Compagnia assicurativa SACE BT
S.p.A. per il tramite del Broker assicurativo – Marsh S.p.A. – come previsto dalla Polizza
assicurativa n. 13581403 (C.F. e P. IVA 08040071006);
con comunicazione pervenuta via e-mail in data 12.02.2021 il broker assicurativo confermava
l’apertura del sinistro n. 21PRO0250348;

rilevato che, con nota prot. n. 1987 del 17.02.2021, il Settore Sistema Informativo Regionale
trasmetteva al Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale i dati
relativi al pc portatile oggetto del furto (inventario regionale n. 301247, anno di fornitura 2019,
prezzo d’acquisto Euro 608,44) e la quantificazione del danno subito in Euro 416,00;
con comunicazione pervenuta via e-mail del 22.04.2021 la Compagnia assicurativa SACE BT
S.p.A. trasmetteva l’atto di quietanza a titolo di indennizzo per l’erogazione della somma pari ad
euro 600,00 a favore della Regione Piemonte;
ritenuto di accettare la cifra offerta, a titolo di indennizzo del danno subito di che trattasi, anche in
virtù del confronto con gli Uffici regionali che ne hanno verificato la congruità;
ritenuto, pertanto, di accertare in entrata, sul Capitolo n. 39781 del Bilancio finanziario gestionale
2021/2023 annualità 2021 la somma di Euro 600,00, corrisposta dalla Compagnia SACE BT S.p.A.
(cod. ben. 168866) a titolo di indennizzo del furto illustrato, la cui transazione elementare è
rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
dato atto che l’accertamento non è stato già assunto con precedenti atti come da D.G.R. n. 12-5546
del 29.8.2017 e successiva Circolare del Settore Ragioneria del 2.10.2017 prot. n. 30568/A1102.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17/10/2016;
Tutto ciò premesso e considerato;

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.;

•

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

•

D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";

•

L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;

•

D.Lgs. n. 118/2011 "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" e s.m.i.;

•

D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante" Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.) per gli anni 2021-2023";

•

Legge regionale n. 7 del 12/04/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";

•

Legge regionale n. 8 del 15/04/2021 ""Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

•

D.G.R. n. 1-3155 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

determina

- di accettare, a titolo di indennizzo del danno subito conseguente al furto di un PC portatile - marca
HP modello Elitebook 830 G5- numero inventario Regione Piemonte 301247 – censimento 22478 assegnato al Dott. Fabrizio Ricca, Assessore in servizio presso l’Assessorato Internalizzazione,
Rapporti con società a partecipazione regionale, Sicurezza, Polizia Locale, Immigrazione, Sport,
Politiche giovanili - la somma di euro 600,00 corrisposta dalla Compagnia SACE BT S.p.A.;
- di accertare la somma di Euro 600,00 sul Capitolo n. 39781 del Bilancio finanziario gestionale
2021/2023 annualità 2021, versata dalla Compagnia SACE BT S.p.A. (C.F. e P. IVA 08040071006 cod. benef. 168866) a titolo di indennizzo del danno subito in seguito al furto del PC portatile sopra
descritto di proprietà regionale, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A –
elenco registrazioni contabili , parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-di dare atto che l’accertamento assunto con il presente provvedimento non è stato assunto con
precedenti atti.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE
(A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa
economale)
Firmato digitalmente da Alberto Siletto

