
 

REGIONE PIEMONTE BU42 21/10/2021 
 

Codice A1111C 
D.D. 30 settembre 2021, n. 617 
Legge regionale n. 8/2013 e s.m.i., art. 12. Trasferimento all'Unione Montana del Pinerolese 
della proprietà dell'impianto olimpico del Palazzo del Ghiaccio nel Comune di Torre Pellice, 
Corso Jacopo Lombardini n. 15. D.P.G.R. n. 77 del 29.09.2021. Pagamento della tassa 
ipotecaria. Spesa di euro 90,00 (capitolo 113787 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, 
annualità 2021, cod. beneficiario 83681). 
 

 

ATTO DD 617/A1111C/2021 DEL 30/09/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale 
 
 
OGGETTO:  

 
Legge regionale n. 8/2013 e s.m.i., art. 12. Trasferimento all’Unione Montana del 
Pinerolese della proprietà dell’impianto olimpico del Palazzo del Ghiaccio nel 
Comune di Torre Pellice, Corso Jacopo Lombardini n. 15. D.P.G.R. n. 77 del 
29.09.2021. Pagamento della tassa ipotecaria. Spesa di euro 90,00 (capitolo 113787 
del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021, cod. beneficiario 
83681). 
 

Premesso che: 
la legge 9 ottobre 2000 n. 285 e s.m.i. ha dettato disposizioni per la realizzazione degli impianti 
sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici 
Invernali Torino 2006, affidando al Comitato Organizzatore il compito di definire un apposito 
“Piano degli interventi” ed ha istituito l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici 
(“Agenzia”) con il compito di assolvere alle funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dei 
suddetti impianti ed infrastrutture; 
 
il Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, di cui all’art. 1, 
comma 1bis, della richiamata legge n. 285/2000, istituito presso la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 
180 in data 18 aprile 2006, ha approvato il “Piano degli interventi opere Olimpiadi Torino 2006 
rimodulazione al 7.03.2006” con le definitive destinazioni finali dei beni olimpici di cui alla legge 
n. 285/2000 e s.m.i., Piano in cui è compreso il Palazzo del Ghiaccio sito nel Comune di Torre 
Pellice (TO), corso Jacopo Lombardini n. 15; 
 
con D.G.R. n. 33-4992 del 22.12.2006 è stata, fra l’altro, approvata la Convenzione attuativa del 
Piano degli interventi rep. n. 12011, stipulata in data 25.01.2007 fra il Comitato per 
l’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e l’Agenzia, e la Regione Piemonte 
è stata individuata, ai sensi dell’art. 13, comma 1bis della legge n. 285/2000 e s.m.i., quale 
beneficiario finale della proprietà della suddetta opera pubblica; 
 
in conformità alla destinazione finale così approvata l’Agenzia ha provveduto, con il decreto n. 01-



 

U08 del 2.05.2007, successivamente fatto oggetto di parziale rettifica disposta con decreto 
dell’Agenzia in data 10.06.2015, ad espropriare le aree occorrenti per la realizzazione del Palazzo 
del Ghiaccio di Torre Pellice; 
 
fra gli impianti olimpici di proprietà regionale, da intendersi in tutte le loro componenti mobiliari ed 
immobiliari, di cui l’art. 12 della legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 (“legge finanziaria per 
l’anno 2013”), così come modificato ed integrato dal comma 1 dell’art. 19 della legge regionale n. 9 
del 2015 (“legge finanziaria per l’anno 2015”) dispone il trasferimento ai Comuni o, se già 
costituite, alle Unioni di Comuni nel cui territorio insistono, con vincolo all’uso pubblico, v’è il 
Palaghiaccio di Torre Pellice; 
 
trattandosi di atto obbligatorio per legge, si è reso necessario procedere al passaggio della piena 
titolarità dell’impianto del Palazzo del Ghiaccio di Torre Pellice all’Unione Montana del Pinerolese, 
già costituita, con le relative aree di proprietà regionale, impianto assegnato in gestione al Comune 
di Torre Pellice in forza di Convenzione avente scadenza al 30 settembre 2021; 
 
l’art. 12 della legge regionale n. 8/2013 dispone che ai suddetti trasferimenti è data attuazione con 
decreti del Presidente della Giunta regionale che, ai fini dell’opponibilità ai terzi, vengono trascritti 
a cura e spese della Regione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari; 
 
dato atto che, ai fini della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari 
territorialmente competente del D.P.G.R. n. 77 del 29.09.2021 di trasferimento del suddetto 
impianto all’Unione Montana del Pinerolese e della volturazione catastale delle particelle trasferite 
occorre procedere al pagamento della tassa ipotecaria di euro 90,00; 
 
ritenuto di impegnare sul capitolo 113787 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 
2021, la somma di euro 90,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate – Agenzia di Torino (cod. benef. 
83681) per far fronte al pagamento della tassa ipotecaria connessa al provvedimento di 
trasferimento, in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 8/2013, all’Unione Montana del 
Pinerolese dell’impianto di cui in premessa; 
 
dato atto che l’impegno è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di 
cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
verificata, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di competenza 
sul capitolo 113787 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021, e la compatibilità 
del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016, 
come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
tutto ciò premesso 

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

gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.; 

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

la L.R. n. 7 del 12.04.2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 
2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)"; 



 

la L.R. n. 8 del 15.04.2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

la L.R. n. 21 del 29.07.2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e 
disposizioni finanziarie"; 

il Regolamento regionale n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18"; 

la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni. Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.04.2000"; 

la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "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" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2.10.2017 "Istruzioni operative in 
materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile"; 

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'art. 10, comma 
2, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i."; 

la D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli 
interni approvata con D.G.R. del 17.10.2016 n. 1-4046"; 

 
determina 

di impegnare, per la motivazione di cui in premessa, sul capitolo 113787 del bilancio finanziario 
gestionale 2021-2023, annualità 2021, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato 
contabile parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a favore dell’Agenzia delle 
Entrate, Agenzia di Torino, cod. beneficiario 83681, la somma di euro 90,00 occorrente per far 
fronte al pagamento della tassa ipotecaria connessa al D.P.G.R. n. 77 del 29.09.2021 di 
trasferimento, in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 8/2013, all’Unione Montana del 
Pinerolese della proprietà del Palazzo del Ghiaccio nel Comune di Torre Pellice, corso Jacopo 
Lombardini n. 15, ai fini della trascrizione del citato provvedimento presso la Conservatoria dei 
Registri Immobiliari territorialmente competente e della volturazione catastale delle particelle 
trasferite. 
 
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 agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 
33/2013. 
 

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

 
 
 


