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Codice A1824A 
D.D. 13 aprile 2022, n. 982 
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione Piemonte dalla società SKF Seals 
Italy S.p.a. - euro 1.254,00 acc. su cap.E69930 e imp. su cap.U499631 bilancio in esercizio 
provvisorio. 
 

 

ATTO DD 982/A1824A/2022 DEL 13/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del 
territorio e vivaistica forestale 
 
 
OGGETTO:  

 
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione Piemonte dalla società SKF 
Seals Italy S.p.a. - euro 1.254,00 acc. su cap.E69930 e imp. su cap.U499631 bilancio 
in esercizio provvisorio. 
 

Vista l’istanza presentata via e-mail in data 29 marzo 2022 dalla società SKF Seals Italy S.p.a in 
persona del suo procuratore speciale (identificata con il codice n. 371045 nell’anagrafica creditori 
della Regione Piemonte), con la quale si richiede il rimborso della somma di € 1.254,00, per aver 
erroneamente effettuato un doppio versamento a favore della Regione Piemonte a titolo di 
pagamento fattura passiva; 
preso atto della regolarità dell’istanza debitamente compilata, motivata, firmata e corredata dal 
documento di identità del procuratore speciale della società;verificato che la somma sopraccitata è 
stata correttamente accreditata una prima volta sul conto di Tesoreria, come risulta dal provvisorio 
di entrata n. 40404/21 (reversale n. 26451), e erroneamente una seconda volta, come risulta dal 
provvisorio n. 8458/22 del 10 marzo 2022; 
dato atto della necessità di accertare e di impegnare la somma di euro € 1.254,00 rispettivamente sul 
capitolo E69930 e sul correlato capitolo U499631 del bilancio gestionale 2021-2023 annualità 2022 
in esercizio provvisorio, le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’Appendice A – elenco 
registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
dato atto che l’accertamento richiesto non è già stato assunto con precedenti atti amministrativi; 
accertata, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di competenza 
sul capitolo U499631 del bilancio gestionale 2021-2023 annualità 2022 in esercizio provvisorio e la 
compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica; 
dato atto che il capitolo U499631 è vincolato in partita di giro al capitolo E69930/0 e che pertanto i 
suoi stanziamenti non sono soggetti alle limitazioni di cui al comma 2 dell'art.1 della l.r.35/2021; 
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; 

• Vista la legge regionale n.21 del 29 luglio 2021; 

• Vista la legge regionale n.35 del 27 dicembre 2021 
 

DETERMINA  
 
di accertare, per le ragioni espresse in premessa, la somma di € 1.254,00 erroneamente versata dalla 
SKF Seals Italy S.p.a sul capitolo E69930 del bilancio gestionale 2021-2023 annualità 2022 in 
esercizio provvisorio, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco 
registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di rimborsare, per le ragioni espresse in premessa, la somma di € 1.254,00 erroneamente versata 
dalla SKF Seals Italy S.p.a con modalità bonifico bancario; 
di impegnare a favore della società SKF Seals Italy S.p.a (cod. ben. n. 371045) la somma di € 
1.254,00 sul capitolo U499631 del bilancio gestionale 2021-2023 annualità 2022 in esercizio 
provvisorio, la cui 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. 
 
Il Funzionario Estensore 
Eva Malacarne 
 

LA DIRIGENTE (A1824A - Lavori in amministrazione diretta di 
sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica 
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