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Ingiunzione n. 369 del 7.5.2019. Opposizione da parte dei trasgressori. Conferma da parte del 
Tribunale di Vercelli del provvedimento regionale. Accertamento della somma di euro 
3.900,00 sul capitolo 32066 e di euro 810,00 e spese pari al 15% per un totale pari ad euro 
931,50 sul capitolo E 34655 del bilancio gestionale 2021 - 23, annualità 2022 in esercizio 
provvisorio . 
 

 

ATTO DD 219/A1103A/2022 DEL 12/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Ingiunzione n. 369 del 7.5.2019. Opposizione da parte dei trasgressori. Conferma da 
parte del Tribunale di Vercelli del provvedimento regionale. Accertamento della 
somma di euro 3.900,00 sul capitolo 32066 e di euro 810,00 e spese pari al 15% per 
un totale pari ad euro 931,50 sul capitolo E 34655 del bilancio gestionale 2021 – 23, 
annualità 2022 in esercizio provvisorio . 
 

 
Vista la d.d. n. 369 del 7.5.2019 con la quale si ingiungeva ai signoriomissisil pagamento della 
somma di euro 1950,00 cadauno, oltre le spese di notifica, essendo stato riconosciuto il concorso 
nella condotta ex art. 5 della Legge 689/81, a titolo di sanzione amministrativa per violazione della 
Legge regionale 19/2009; 
 
tenuto conto che, nei confronti del provvedimento di ingiunzione, i signori omissis proponevano 
opposizione davanti al Tribunale di Vercelli, competente per territorio; 
 
preso atto che con decisione del 16.12.2021 il citato Tribunale respingeva il ricorso confermando 
pertanto il provvedimento regionale ed il concorso nell’illecito da parte dei ricorrenti; 
 
preso altresì atto che, col medesimo provvedimento, il Tribunale ha condannato i ricorrenti al 
pagamento delle spese di lite liquidandole in complessivi 810,00 euro oltre le spese pari al 15%; 
 
sorta pertanto ora l’esigenza di incassare, da parte dell’Amministrazione regionale, le somme 
spettanti, 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 



 

 

• visto l'articolo 17 del capo III della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il 
personale"; 

• visto l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 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", e successive modificazioni e integrazioni; 

• vista altresì la DGR del 3 agosto 2017 n. 29-5460 in materia di rimborso spese sostenute 
per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative; 

• vista la L.r. 15.4.2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023; 

• vista la D.G.R. n. 1 - 3115 del 19.4.2021; 

• vista la L.r. 29.7.2021, n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021 - 
2023 e disposizioni finanziarie"; 

• vista la L.r. 27.12.2021, n.35 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione per l'anno 2022"; 

 
 

determina 
 
 
di ACCERTARE  
 
- la somma di euro 1.950,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023, 
annualità 2022 (ben. n. omissis) la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – 
elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto 
che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti; 
 
- la somma di euro 1.950,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023, 
annualità 2022 (ben. n. omissis) la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – 
elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto 
che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti; 
 
- la somma di euro 465,75 sul capitolo E 34655 del bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023, 
annualità 2022 (ben. n. omissis) la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – 
elenco registrazioni contabili , parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto 
che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti; 
 
- la somma di euro 465,75 sul capitolo E 34655 del bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023, 
annualità 2022 (ben. n. omissis) la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – 
elenco registrazioni contabili , parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto 
che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti; 
 
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.  



 

 
 

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso 
amministrativo) 
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella 

 
 
 


