
 

REGIONE PIEMONTE BU41 14/10/2021 
 

Codice A1103A 
D.D. 28 settembre 2021, n. 609 
Rettifica impegno di spesa 11219/2021 - determinazione dirigenziale 570/A1103A/2021. 
 

 

ATTO DD 609/A1103A/2021 DEL 28/09/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Rettifica impegno di spesa 11219/2021 - determinazione dirigenziale 
570/A1103A/2021. 
 

 
Vista la determinazione dirigenziale 570/A1103A/2021 " Convenzione per la gestione dell’imposta 
regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche. Impegno di spesa sul capitolo 133450/2021 per i servizi resi dall’Agenzia delle Entrate nell’ 
anno 2020/2021 pari ad € 1.683.178,39; 
 
Considerato che, con tale determinazione, si è provveduto ad impegnare a favore dell’Agenzia delle 
Entrate c.f. 06363391001, (soggetto 83681) sul capitolo di spesa 133450/2021, la somma 
complessiva di € 1.683.178,39 o.f.i, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato 
contabile A parte integrale e sostanziale del citato provvedimento (Pdc U.1.03.02.16.999) ed in 
riferimento alle seguenti fatture: 
 
1) fattura n. 9/FATT.EL del 10 marzo 2021 – importo pari ad euro 695.701,75 o.f.i. 
2) fattura n. 84/FATT.EL del 7 luglio 2021 - importo pari ad euro 473.136.00 o.f.i. 
3) fattura n. 93/FATT.EL del 15 dicembre 2020 - importo pari ad euro 514.340,64 o.f.i. 
 
Tenuto conto che l'importo esatto della fattura 9/FATT.EL del 10 marzo 2021 è di importo pari ad € 
696.701,75 o.f.i. e non di euro 695.701,75 o.f.i.; 
 
Considerato che, al fine di poter liquidare corrrettamente la fattura di cui sopra, è necessario 
rettificare l'impegno di spesa n. 11219/2021 aumentandolo di euro 1.000,00, rettificando l'importo 
da euro 1.683.178,39 o.f.i. ad euro 1,684.178,39 o.f.i. 
 
Vista la D.G.R. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte". 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 
0006837/SB0100 del 05.07.2013. 



 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs 165/2001; 

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23; 

Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 e art. 31 comma 8; 

Visto il d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i. "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.; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

Visto il D.Lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50" 

Vista la D.G.R. n. 1-3115 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.; 

Vista la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilita' degli stanziamenti di 
competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023". 

Vista la legge regionale 29 luglio 2021 n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 
2021-2023 e disposizioni finanziarie. 

Vista la D.G.R. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte" 

 
 

determina 
 
 
Per quanto in premessa indicato: 
 
di rettificare l'impegno di spesa n. 11219/2021 a favore dell’Agenzia delle Entrate c.f. 
06363391001, (soggetto 83681) aumentandolo di euro 1.000,00, rettificando l'importo da euro 
1.683.178,39 o.f.i. ad euro 1,684.178,39 o.f.i., la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’allegato contabile A parte integrale e sostanziale del presente provvedimento (Pdc 
U.1.03.02.16.999); 
 
di liquidare tali somme al beneficiario amministrativo Regione Piemonte; 
 
di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 
0006837/SB0100 del 05.07.2013.  
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 lett. b, D.Lgs. n 33/2013 
 



 

Dati di amminisrazione trasparente: 
Beneficiario: Agenzia delle Entrate (soggetto 83681) 
Importo: euro 1.684.178,39 o.f.i 
Modalità Individuazione Beneficiario: convenzione 
RUP: dott. Fabrizio Zanella 
 
 
IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 
 
 
 


