
 

REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2022 
 

Codice A1013C 
D.D. 25 luglio 2022, n. 375 
pagamento ultimo avviso per riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione 
amministrativa - n° verbale 13788U/2020. Impegno di spesa sul capitolo 135550/2022 - 
importo di euro 379,60 a favore del Comune di Moncalieri - Corpo di Polizia Locale - (cod. 
ben. 12198) - ed euro 219,40 quale somma a rimborso in favore di dipendente del settore 
A1013C (cod. ben 376200) che ha anticipato il pagamento del verbale con riso 
 

 

ATTO DD 375/A1013C/2022 DEL 25/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1013C - Coordinamento e gestione servizi generali operativi 
 
 
 
OGGETTO:  

 
pagamento ultimo avviso per riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione 
amministrativa – n° verbale 13788U/2020. Impegno di spesa sul capitolo 
135550/2022 - importo di euro 379,60 a favore del Comune di Moncalieri – Corpo di 
Polizia Locale - (cod. ben. 12198) - ed euro 219,40 quale somma a rimborso in 
favore di dipendente del settore A1013C (cod. ben 376200) che ha anticipato il 
pagamento del verbale con risorse proprie. Impegno complessivo euro 584,00. 
 

 
Premesso che: 
 
il Settore Coordinamento e Gestione servizi generali operativi, ha tra le varie competenze la 
gestione della flotta regionale, autovetture messe a disposizione delle strutture regionali e utilizzate 
dai dipendenti per sopralluoghi e servizi ispettivi, nonché dei veicoli di rappresentanza utilizzati dal 
personale autista, per il trasporto dei componenti della Giunta regionale; 
 
l’ Amministrazione regionale riceve, dai vari Enti preposti i verbali di contestazione, le cartelle di 
iscrizione a ruolo, gli avvisi di mora e ogni altro atto notificato in relazione alle sanzioni pecuniarie 
amministrative; 
 
l’art. 15 del Regolamento sull’utilizzazione degli automezzi regionali, approvato con DGR n. 38-
209 del 12 giugno 2000 e s.m.i, disciplina la responsabilità per le sanzioni pecuniarie e i danni; 
 
l’art. 1 del Regolamento di riferimento stabilisce che il conducente del veicolo deve tenere indenne 
l’Amministrazione dalle obbligazioni di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile e 
all’articolo 196 del codice della strada, provvedendo personalmente a pagare, con le modalità ed 
entro i termini prescritti quanto dovuto, in virtu’ di tali norme compresi gli interessi, le 
maggiorazioni, le spese di riscossione ed ogni altro onere accessorio, quand’anche il soggetto 
creditore si fosse rivolto esclusivamente all’Amministrazione. L’Amministrazione ha comunque la 



 

facoltà di provvedere, nel proprio esclusivo interesse, al pagamento; in tal caso il conducente deve 
rimborsare la relativa spesa entro 15 giorni dalla richiesta; 
 
l’art. 4 stabilisce che l’Amministrazione regionale può procedere alla riscossione di quanto ad essa 
dovuto e può portare in compensazione il credito, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del codice 
civile, detraendone l’ammontare dalla retribuzione o dalle altre competenze dovute al dipendente, in 
relazione al rapporto di lavoro; 
 
considerato che: 
 
l’ autovettura oggetto delle violazioni era in uso a un dipendente con mansioni di autista, in regolare 
servizio giornaliero per il trasporto di un componente della Giunta regionale; 
 
il settore Coordinamento e gestione servizi generali operativi ha trasmesso il verbale di 
contestazione al soggetto destinatario della sanzione amministrativa, il quale non ha provveduto a 
comunicare i dati personali e della patente di guida per la decurtazione dei punti; 
 
il verbale n. 13788U/2020V è relativo alla violazione dell’art. 126/bis c. 2 del C.d.S. per non aver 
ottemperato all’invio di fornire informazioni sui dati personali e sulla patente del conducente per la 
violazione commessa in data 25/10/2019 e notificata nel corso dell’anno 2020; 
 
l’anno 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid 19, che ha 
rallentato e bloccato lo svolgimento di tutte le attività, causando ritardi anche nelle consegne della 
posta ordinaria e delle notifiche delle raccomandate; 
 
il verbale n. 13788U/2020V è stato recapitatato a Regione Piemonte nel mese di maggio 2020, in 
piena emergenza sanitaria con il personale regionale posto in attività lavorativa in modalità “lavoro 
agile”, quindi assente dalle postazioni di lavoro nelle varie sedi; 
 
la dipendente regionale, signora Tassone Palma, assegnata al settore Coordinamento e gestione 
servizi generali operativi, in presenza presso la sede di piazza Castello, 165 (Torino) ha provveduto 
al pagamento del verbale in questione, in data 1° giugno 2020, anticipando con risorse proprie 
l’importo di euro 219,40; 
 
il pagamento del verbale n. 13788U/2020V avvenuto in data 1° giugno 2020, non rispettava il 
termine di 5 giorni dalla data di notificazione che, al momento del pagamento risultava sconosciuta; 
 
in data 4 luglio 2022 è stato protocollato l’ avviso di mancata riscossione di somme dovute a titolo 
di sanzione amministrativa, per il verbale n. 13788U/2020V notificato nel 2020 dal Comune di 
Moncalieri - Corpo di Polizia locale per un importo complessivo di euro 584,00 il quale quantifica 
l’importo riscosso dal Comune di Moncalieri , corrispondente ad euro 219,40 (importo liquidato 
con risorse proprie dalla signora Tassone Palma) ma intima di pagare l’importo di 379,60 entro il 30 
luglio 2022; 
 
l’importo è dovuto per sanzioni di illeciti amministrativi non pagati entro i termini, notificate e non 
iscritte a ruolo. L’Ente regionale, obbligato in solido con il trasgressore, ritiene opportuno pagare 
l’importo prima che l’addebito venga riscosso maggiorato delle spese previste dalla legge e dagli 
ulteriori incrementi della sanzione (L. 689/81). 
 
La Regione Piemonte provvederà alla compensazione del credito, detraendo l’importo di euro 
584,00 con modalità rateizzata, dalla retribuzione dovuta al dipendente trasgressore; 



 

 
considerato inoltre che: 
 
si ritiene opportuno rimborsare alla signora Tassone Palma, dipendente del settore Coordinamento e 
gestione servizi generali operativi, l’ importo di euro 219,40 la quale ha provveduto al pagamento 
del verbale n. 13788U/2020V anticipando la somma, con risorse proprie (cod. ben. 376200); 
 
la spesa complessiva di euro 584,00 relativa al pagamento della mancata riscossione di somme 
dovute a titolo di sanzioni amministrative (prima emissione n. prot. DCOPI0823 del 30/5/2022) a 
favore del Comune di Moncalieri, è autorizzata nei limiti degli stanziamenti di cui alla legge 
regionale 29 aprile 2022, n. 6 e che alla stessa si fa fronte con i fondi disponibili sul capitolo 
135550/2022 “Sanzioni amministrative a carico della Regione Piemonte” (fondi regionali) del 
Bilancio che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità; 
 
in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, che costituisce il 
criterio di imputazione delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate all’esercizio 
in cui vengono a scadenza, la spesa è imputabile alle annualità 2022; 
 
ritenuto necessario per far fronte agli oneri suddetti impegnare la somma complessiva di euro 
584,00 sul capitolo 135550 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 come 
sotto ripartito: 
 
- euro 379,60 a favore del Comune di Moncalieri – Servizio di Tesoreria -IBAN 
IT84T0760101000000027754100 (cod. ben. 12198) verbale n. 13788U/2020 Prt. 3267/2020 del 
21/4/2020 (accertatore Corpo di Polizia locale di Moncalieri – Torino); 
 
- euro 219,40 a favore della signora Tassone Palma, dipendente del settore Coordinamento e 
gestione servizi generali operativi (A1013C) - cod. ben 376200 – IBAN 
IT46H0200801111000003235022; 
 
 
la cui transazione elementare del succitato movimento contabile è rappresentato nell’allegato 
“Appendice A – Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
 
LA DIRIGENTE AD INTERIM  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

• Legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 



 

• Legge regionale 1 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 

• Legge n. 266 del 22/11/2002 "Documento unico di regolarità contributiva"; 

• Legge 217 del 17/12/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza"; 

• Legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia"; 

• D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "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"; 

• Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• DGR n. 38-209 del 12 giugno 2000 e s.m.i; "Regolamento sull'utilizzazione degli 
automezzi regionali"; 

• D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"; 

• D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con 
le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni 
di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione"; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni" come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017; 

• D.G.R. n. 1 - 4936 del 29.04.2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• D.G.R. n. 43 - 3529 del 9.7.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 
luglio 2021 n. 9/R); 

• Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 " Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024" 

• Per le motivazioni espresse in premessa; 
 
 
DETERMINA  
 
 
- di procedere al pagamento della mancata riscossione di somme dovute a titolo di sanzioni 
amministrative – ultimo avviso, n. DCOPI0823 del 30/5/2022, prima dell’emissione della cartella 



 

esattoriale; 
 
- di far fronte agli oneri suddetti e impegnare la somma complessiva di euro 584,00 sul capitolo 
135550 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 come sotto ripartito: 
 
- euro 379,60 a favore del Comune di Moncalieri – Servizio di Tesoreria -IBAN 
IT84T0760101000000027754100 (cod. ben. 12198) verbale n. 13788U/2020 Prt. 3267/2020 del 
21/4/2020 (accertatore Corpo di Polizia locale di Moncalieri – Torino); 
 
- euro 219,40 a favore della signora Tassone Palma, dipendente del settore Coordinamento e 
Gestione servizi generali operativi - cod. ben 376200 – IBAN IT46H0200801111000003235022. a 
titolo di rimborso per aver anticipato con risorse proprie il pagamento del verbale n. 13788U/2020 
(1° giugno 2020); 
 
- la spesa complessiva di euro 584,00 relativa al pagamento alla comunicazione di mancata 
riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa (inviata dal Comune di Moncalieri) 
è autorizzata nei limiti degli stanziamenti di cui alla legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 e che alla 
stessa si fa fronte con i fondi disponibili sul capitolo 135550/2022 “Sanzioni amministrative a 
carico della Regione Piemonte” (fondi regionali) del Bilancio che risulta pertinente e presenta la 
necessaria disponibilità; 
 
la cui transazione elementare del succitato movimento contabile è rappresentato nell’allegato 
“Appendice A – Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
- di regolarizzare la situazione debitoria dell’Amministrazione, obbligata in solido con il 
trasgressore e nel proprio esclusivo interesse, procedere al pagamento della somma di euro 379,60 
richiesta dal Comune di Moncalieri – Comando di Polizia Locale - a cui seguirà la compensazione 
del credito, detraendo gli importi totali, corrispondenti ad euro 584,00 dalla retribuzione del 
dipendente trasgressore, che ha commesso le violazioni al Codice della Strada; 
 
- di procedere al pagamento della somma dovuta al Comune di Moncalieri (servizio di Tesoreria) 
entro il 30 luglio 2022 . 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
La presente determinazione non sarà pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparenza 
 
 

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Erminia Garofalo 

 
 
 


