
 

REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2022 
 

Codice A1103A 
D.D. 2 agosto 2022, n. 494 
Riversamento all'Erario di somma erroneamente incassata dalla Regione Piemonte relativa a 
sanzione amministrativa a carico della signora omissis  - Violazione L. 04/07/67 - n. 580. 
Riversamento per ordinanza C.C.I.A.A. di Torino n. 777/2022. 
 

 

ATTO DD 494/A1103A/2022 DEL 02/08/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Riversamento all’Erario di somma erroneamente incassata dalla Regione Piemonte 
relativa a sanzione amministrativa a carico della signora omissis - Violazione L. 
04/07/67 – n. 580. Riversamento per ordinanza C.C.I.A.A. di Torino n. 777/2022. 
 

 
Vista la segnalazione trasmessa dalla Camera di Commercio di Torino, con prot. reg. 99732/U del 
21/07/2022, nella quale si evidenzia che la signora omissis ha eseguito un errato versamento a 
favore della Regione Piemonte sul conto corrente bancario 40777516 (Iban: 
IT91S0200801033000040777516) “sanzioni amministrative varie” dell’importo di € 102,00 
(reversale n° 13963/21 – cap. n° 32066/21), corrisposto a titolo di sanzione amministrativa relativa 
al verbale di accertamento n. 410155 19 del 24/03/2021 elevato dal Corpo di Polizia Municipale di 
Torino; 
 
considerato che la somma da riversare per la violazione della norma sopracitata deve essere 
incamerata dall’Erario; 
 
vista la regolarità della documentazione prodotta comprovante il titolo di legittimazione per il 
rimborso della somma indebitamente pagata, in conformita 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; 
 
considerato che le somme da rimborsare sono state regolarmente incassate con la reversale sopra 
menzionata; 
 
dato atto della necessità di impegnare e liquidare sul capitolo 195791 del bilancio gestionale 2022 - 
2024 annualità 2022, la somma complessiva di € 102,00 (centodue/00) a scopo di rimborso per le 
ragioni di cui sopra; 
 
verificata la disponibilità delle risorse sul capitolo 195791 del bilancio gestionale 2022 - 2024 
annualità 2022; 



 

 
dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla 
legge. 
 
Tutto ciò premesso 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• 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 31, comma 7, lettera c, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 
"Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 

• visto l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni 
in materiadi armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e pag 1 di 2 dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42"; 

• vista la Legge regionale del 29/04/2022 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024"; 

• vista la DGR n.1 - 4970 del 04 maggio 2022 avente per oggetto: "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. 
Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 
s.m.i."; 

• vista la D.G.R. n° 1 - 4936 del 29 aprile 2022 recante "Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza della Regione Piemonte per gli anni 2022 - 2024. 

 
 

determina 
 
 
di rimborsare, per le ragioni espresse in premessa, la somma complessiva di € 102,00 (centodue/00) 
a favore dell’Erario (codice beneficiario: 66374 - cf.: 02843860012 – con modalità di accredito 
modello F23; 
 
di impegnare a favore dell’Erario, la somma complessiva di € 102,00 (centodue/00) sul capitolo 
195791 del bilancio gestionale 2022-2024 annualità 2022; 
 
di provvedere alla liquidazione della somma predetta ad avvenuta registrazione dell’impegno di 
spesa; 
 
di dare atto che la transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni 
contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 



 

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 
trasparente” in quanto non compresa in alcuna delle categorie di cui agli articoli 23 e 26 del capo II 
del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 
2010. 
 
 
 
 

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

 
 
 


