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ATTO DD 1176/A1806B/2021 DEL 06/05/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1806B - Sismico 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Restituzione somme erroneamente versate alla Regione Piemonte – Impegno di € 
200,00 sul cap.195791/2021 
 

 
Vista l’istanza presentata il 01.03.2021, prot n. 10354 perfezionata con prot n. 10434, dalla società 
omissis, in persona del suo rappresentante legale omissis, con sede a omissis, con la quale si 
richiede il rimborso della somma di € 100,00 erroneamente versata, in quanto la pratica strutturale 
si riferisce ad interventi “privi di rilevanza” ai sensi della D.G.R. n. 5-2756 del 15 gennaio 2021; 
 
Vista l’istanza presentata il 03.03.2021, prot n. 10938, dal Sig. omissis, residente omissis con la 
quale si richiede il rimborso della somma di € 100,00 erroneamente versata, in quanto la pratica 
strutturale si riferisce ad interventi “privi di rilevanza” ai sensi della D.G.R. n. 5-2756 del 15 
gennaio 2021; 
 
vista la regolarità della documentazione prodotta comprovante il titolo di legittimazione per la 
restituzione della somma indebitamente pagata, in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241 
("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi") e s.m.i.: 
 
Ditta omissis: 
• istanza di rimborso debitamente compilata, motivata e firmata, corredata dal documento di 

identità e codice fiscale del Sig. omissis legale rappresentante della omissis; 
• copia del versamento di € 100,00 erroneamente eseguito sul conto corrente bancario di Tesoreria 

40777516, intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte” con bonifico Bancario il 28/01/2021 
codice CRO/TRN 0311134305902712484595045950IT, causale “Oneri istruttori in materia 
sismica - Comune di omissis – Prop. omissis Titolo abilitativo Pdc 3/2021”; 

Sig. omissis:  
• istanza di rimborso debitamente compilata, motivata e firmata, corredata dal documento di 

identità e codice fiscale del Sig. omissis; 



 

• copia del versamento di € 100,00 erroneamente eseguito sul conto corrente postale n. 10364107, 
intestato alla “Tesoreria Regione Piemonte” con bollettino postale il 25.02.2021 codice DEM 
210225-102818-94415136, causale “Oneri istruttori in materia sismica – omissis SCIA in 
alternativa al PDC n. 0001156 del 23.02.2021”; 

 
verificato che la somma di € 100,00 da rimborsare alla omissis è stata regolarmente incassata 
provvisorio di entrata n. 3995 del 29.01.2021, reversale 915 del 02.02.2021; 
 
verificato che la somma di € 100,00 da rimborsare al Sig. omissis è stata regolarmente incassata con 
predisposizione di incasso ccp 10364107 n.88436 del 27.02.21, provvisorio di entrata 10309 del 
15.03.21, reversale 4266 del 18.03.21; 
 
dato atto della necessità di impegnare la somma di € 200,00 sul capitolo U195791 del bilancio 
gestionale provvisorio annualità 2021, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice 
A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla 
legge; 
 
attestata le regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• D.Lgs. 23 giugno 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"; 

• Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023", 

• D.G.R. del 19 aprile 2021, n. 1-3115 " 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 rimborsare, per le ragioni espresse in premessa: 
• la somma di € 100,00 a favore della omissis, con modalità bonifico bancario; 
• la somma di € 100,00 a favore del Sig. omissis, con modalità bonifico bancario; 
 
- di impegnare l’importo di € 200,00 sul capitolo 195791 del bilancio gestionale provvisorio 
annualità 2021 come di seguito indicato: 
• € 100,00 a favore della omissis (cod. ben. n. 352020), attraverso un impegno delegato del Settore 

Ragioneria in quanto struttura amministrativa responsabile del capitolo di spesa; 



 

• € 100,00 a favore del Sig. omissis (cod. ben. n. 366281), attraverso un impegno delegato del 
Settore Ragioneria in quanto struttura amministrativa responsabile del capitolo di spesa; 

 
- di dare atto che la transazione elementare del cap. U195791 è rappresentata nell’Appendice A – 
elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- 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 14 
marzo 2013, n.33, 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. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1806B - Sismico) 
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni 

 
 
 


