
 

REGIONE PIEMONTE BU42 21/10/2021 
 

Codice A1706B 
D.D. 1 ottobre 2021, n. 834 
Restituzione di € 122,00 erroneamente versati alla Regione Piemonte dal sig. HURJUI 
CONSTANTIN RAZVAN. Impegno di € 122,00 sul capitolo di spesa 195791/21 del bilancio 
finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021. 
 

 

ATTO DD 834/A1706B/2021 DEL 01/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Restituzione di € 122,00 erroneamente versati alla Regione Piemonte dal sig. 
HURJUI CONSTANTIN RAZVAN. Impegno di € 122,00 sul capitolo di spesa 
195791/21 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021. 
 

 
Vista l’istanza presentata via pec in data 19.8.2021 dal sig. HURJUI CONSTANTIN RAZVAN 
(identificato con il codice n. 370442 nell’anagrafica creditori della Regione Piemonte), con la quale 
si richiede il rimborso della somma di € 122,00 erroneamente versata alla Regione Piemonte a titolo 
di QUOTA PARTECIPAZIONE ESAME RILASCIO CERTIFICATI DI ABILITAZIONE 
FITOSANITARI (PATENTINI) sul conto corrente postale 10364107 intestato a “Tesoreria Regione 
Piemonte”. 
 
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. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n.14 “Norme sul procedimento 
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” e s.m.i.: 
 
- istanza di rimborso debitamente compilata, motivata e firmata, corredata dal documento di identità 
e codice fiscale del soggetto richiedente; 
 
- copia dell’estratto conto con evidenza del versamento di € 122,00 eseguito in data 4.5.2021 sul 
c.c.p.10364107 intestato a “Tesoreria Regione Piemonte”; 
 
verificato che la somma da rimborsare è stata effettivamente accreditata sul c.c.p. n.10364107 
“Tesoreria Regione Piemonte” come risulta dalla predisposizione di incasso n. 91669 del 
05/05/2021 regolarizzata con reversale di incasso n. 10833/21 (accertamento n. 2021/284 sul 
capitolo di entrata 39760/21; 
 
dato atto della necessità di impegnare (con impegno delegato del Settore Ragioneria) euro 122,00 



 

sul capitolo di spesa n. 195791/2021 (Missione 01 – Programma 0103) del bilancio finanziario 
gestionale 2021-2023 annualità 2021 in favore del sig. HURJUI CONSTANTIN RAZVAN – cod. 
fisc(omissis)- Via (omissis), (cod. ben. n. 370442). Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 
122,00. 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
accertata, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di competenza 
sul capitolo di spesa n. 195791 del bilancio gestionale 2021 e la compatibilità del programma di 
pagamento con le regole di finanza pubblica; 
 
dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla 
legge; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
tutto ciò premesso 

LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Vista la legge regionale n. 23/08 art. 17; 

• Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

• Vista la legge regionale n.8 del 15 aprile 2021; 

• Vista la D.G.R. n.1-3115 del 19 aprile 2021. 

• Visto il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18" 

• Vista la legge regionale n.21 del 29 luglio 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" 

 
 

DETERMINA  
 
 
di rimborsare, per le ragioni espresse in premessa, la somma complessiva di € 122,00 in favore del 
sig. HURJUI CONSTANTIN RAZVAN – cod. fisc. (omissis) - Via (omissis), con modalità bonifico 
bancario; 
 
di impegnare (con impegno delegato del Settore Ragioneria) euro 122,00 sul capitolo di spesa n. 
195791/2021 (Missione 01 – Programma 0103) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 
annualità 2021 in favore del sig. HURJUI CONSTANTIN RAZVAN – cod. fisc. (omissis)- Via 



 

(omissis), (cod. ben. n. 370442). 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 euro 122,00. 
La transazione elementare 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 
33/2013, 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. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per 
l'agricoltura) 
Firmato digitalmente da Elena Russo 

 
 
 


