
 

REGIONE PIEMONTE BU36 09/09/2021 
 

Codice A1703B 
D.D. 27 agosto 2021, n. 753 
Restituzione di euro 136,00 erroneamente versati alla Regione Piemonte. Impegno di E 136,00 
sul capitolo di spesa 499631/2021. Accertamento di euro 136,00 sul capitolo di entrata 
69930/2021. Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - annualità 2021. 
 

 

ATTO DD 753/A1703B/2021 DEL 27/08/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Restituzione di euro 136,00 erroneamente versati alla Regione Piemonte. Impegno di
€ 136,00 sul capitolo di spesa 499631/2021. Accertamento di euro 136,00 sul
capitolo di entrata 69930/2021. Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - annualità 
2021. 
 

 
Vista l’istanza del 14.06.2021 (agli atti del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici con il 
prot. n. 1617 del 14.06.2021) presentata a mezzo PEC dalla Sig.ra Fassa Manuela - in qualità di 
delegato da Fassa S.r.l. (P.IVA e Cod. Fiscale 02015890268) con sede legale a Spresiano (TV) Via 
Lazzaris n. 3, con la quale si richiede il rimborso di € 136,00, pagati alla Regione Piemonte per 
errore tramite bonifico bancario a seguito di fattura attiva, già precedentemente pagati con il sistema 
pagoPA, a titolo di contributo analisi chimiche del terreno; 
 
vista la regolarità della documentazione prodotta da Fassa S.r.l., 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., ovvero: 
 
 istanza di rimborso debitamente compilata, motivata e firmata, corredata dal documento di 

identità; 
 copia della ricevuta di pagamento pagoPA di € 136,00 eseguito in data 28/09/2020 con IUV 

23202722007242980, accreditato sul conto intestato di “Tesoreria Regione Piemonte” in data 
30/09/2020 come risulta dal provvisorio di tesoreria n. 35729/20; 

 copia della ricevuta di pagamento tramite bonifico bancario i cui estremi sono di seguito indicati: 
data valuta 09/02/2021 
importo di € 136,00 
eseguito sul c.c.b. n. IT 94 V 02008 01044 0000 4077 7516 intestato a “Tesoreria Regione 
Piemonte” ed accreditato sul conto intestato di “Tesoreria Regione Piemonte” in data 10/02/2021 
come risulta dalla Predisposizione di incasso n. 6087/21; 



 

 
verificato che entrambe le somme di cui sopra sono state regolarmente incassate come risulta: 
- dalla reversale n.14906/20 a copertura del provvisorio di tesoreria n. 35729/2020 del 30.09.2020 
(accertamento n. 344 assunto sul capitolo di entrata n. 39760/2020) 
- dal provvisorio di tesoreria n. 6087/21 del 10.02.2021, che verrà regolarizzato sull’accertamento 
disposto con il presente atto; 
 
verificata la disponibilità ad impegnare euro 136,00 nel limite dello stanziamento iscritto in 
competenza sul capitolo di spesa 499631/2021(Missione 99 – Programma 9901) del bilancio 
finanziario gestionale 2021-2023 - annualità 2021 - secondo le disposizioni di cui alla L.R. n. 
8/2021 
 
Ritenuto pertanto di: 
 
1. accertare euro 136,00 sul capitolo di entrata 69930/2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-

2023 - annualità 2021 - erroneamente versati dalla società Fassa S.r.l. (cod. soggetto n. 140281) 
P. IVA e Cod. Fiscale 02015890268 - con sede legale a Spresiano (TV) Via Lazzaris n. 3. 

La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti; 
2. rimborsare euro 136,00 in favore di Fassa S.r.l. (P.IVA e Cod. Fiscale 02015890268) con sede 

legale a Spresiano (TV) Via Lazzaris n.3, con modalità bonifico postale; 
3. impegnare (con impegno delegato del Settore Ragioneria) euro 136,00 sul capitolo di spesa 

499631/2021 (Missione 99 – Programma 9901) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - 
annualità 2021 - in favore della società Fassa S.r.l. (cod. soggetto n. 140281) P. IVA e Cod. 
Fiscale 02015890268 - con sede legale a Spresiano (TV) Via Lazzaris n.3. 

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 136,00. 
La transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
4. liquidare € 136,00 sul capitolo di spesa 499631/2021 in favore di Fassa S.r.l., ad avvenuta 

registrazione contabile dell’impegno di cui al punto 3. 
 
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla 
legge; 
 
visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 
 
tutto ciò premesso 
 
 
 
LA DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93; 

 visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 vista la Legge Regionale n. 23/08 art. 17; 



 

 vista la Legge regionale n. 8 del 15.04.2021; 

 vista la Legge regionale n. 21 del 29.07.2021; 

 visto il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9; 

 vista la DGR n. 1 - 3115 del 19.04.2021; 

 vista la D.G.R. n. 28 - 3386 del 14.06.2021; 

 vista la DGR n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei 
controlli interni". Parziale revoca della DGR n. 8 - 29910 del 13.04.2000; 

 vista la D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-
4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

 vista la DGR n. 1 - 3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei 
controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046". 

 Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 

 
 
DETERMINA 
 
 
 
1. di accertare euro 136,00 sul capitolo di entrata 69930/2021 del bilancio finanziario gestionale 

2021-2023 - annualità 2021 - erroneamente versati dalla società Fassa S.r.l. (cod. soggetto n. 
140281) P. IVA e Cod. Fiscale 02015890268 - con sede legale a Spresiano (TV) Via Lazzaris n. 
3. 

La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti; 
2. di rimborsare, per le ragioni espresse in premessa, euro 136,00 in favore di Fassa S.r.l. (P.IVA e 

Cod. Fiscale 02015890268) con sede legale a Spresiano (TV) Via Lazzaris n.3, con modalità 
bonifico postale; 

3. di impegnare (con impegno delegato del Settore Ragioneria) euro 136,00 sul capitolo di spesa 
499631/2021 (Missione 99 – Programma 9901) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - 
annualità 2021 - in favore della società Fassa S.r.l. (cod. soggetto n. 140281) P. IVA e Cod. 
Fiscale 02015890268 - con sede legale a Spresiano (TV) Via Lazzaris n.3. 

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 136,00. 
La transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
4. di liquidare € 136,00 sul capitolo di spesa 499631/2021 in favore di Fassa S.r.l., ad avvenuta 

registrazione contabile dell’impegno di cui al punto 3. 
 
La presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, 
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in 
quanto atto meramente contabile. 
 
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. 
 



 

 
LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-
scientifici) 
Firmato digitalmente da Luisa Ricci 

 
 
 


