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Codice A1103A 
D.D. 2 agosto 2022, n. 495 
Determina di accertamento per recupero della somma di euro 49,01 (codice soggetto n. 
371695) e impegno di spesa di euro 49,01 per rimborso a favore della contribuente (codice 
soggetto n. 371800) 
 

 

ATTO DD 495/A1103A/2022 DEL 02/08/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Determina di accertamento per recupero della somma di euro 49,01 (codice soggetto 
n. 371695) e impegno di spesa di euro 49,01 per rimborso a favore della contribuente 
(codice soggetto n. 371800) 
 

 
Dato atto che con protocollo n. 00098797 / 2021 il contribuente (identificato nell’anangrafica 
creditori della Regione Piemonte con il cod.371800) e che con protocollo n. 00078243 / 2021/ il 
contribuente (identificato nell’anangrafica creditori della Regione Piemonte con il cod.371695) 
chiedevano entrambi il rimborso della tassa automobilistica indicando per l’accredito bancario un 
codice iban ad esse intestato.  
 
Dato atto che con atto di liquidazione n. 12584/2021, a causa di un presumibile errore informatico, 
il codice iban intestato al soggetto identificato in anagrafica con il codice n.371695 è stato 
agganciato all'anagrafica del soggetto identificato con il codice 371800. 
 
Dato atto che, con il numero di mandato n. 7896, la somma dovuta al beneficiario n. 371800 è stata 
invece incassata dal soggetto identificato con il codice n. 371695. 
 
Verificata la necessità di recuperare la somma di euro 49,01 dal beneficiario errato n. 371695, in 
quanto illegittimo destinatario della somma di cui si parla. 
 
Disposto di accertare la somma di euro 49,01 sul capitolo E69930 del bilancio gestionale 2022-
2024 annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco 
registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che verrà restituita 
dal beneficiario della transazione errata (cod.ben.371695). 
 
Disposto di impegnare la somma di euro 49,01 sul capitolo U499631 del bilancio gestionale 2022-
2024 annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco 
registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che verrà 
corrisposta a favore del beneficiario identificato con il n. 371800, a titolo di rimborso della tassa 



 

automobilistica.  
 
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 2022 e la compatibilità del programma di pagamento 
con le regole di finanza pubblica.  
 
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. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23 

• Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 

• Vista la Legge regionale n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)." 

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

• Visto il 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. 

• Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 
1- 4046 del 17.10.16 succitata, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 
2021. 

• Vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. 
Approvazione"; 

• Vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione 
Piemonte."; 

 
 

determina 
 
 
Di accertare la somma di euro 49,01 sul capitolo E69930 del bilancio gestionale 2022-2024 
annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco 
registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che verrà 
corrisposta dal beneficiario identificato in anagrafica con il codice n. 371695, di cui i dati in 
allegato. 
 
Di impegnare la somma di euro 49,01 sul capitolo U499631 del bilancio gestionale 2022-2024 
annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco 
registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che verrà 
corrisposta a favore del beneficiario identificato con il codice n. 371800, di cui i dati in allegato. 
Conto finanziario U.1.10.99.99.999. 
 



 

Di liquidare la somma predetta a favore del corretto beneficiario ad avvenuta registrazione 
dell’impegno di spesa. 
 
La determinazione non è soggetta alla pubblicazioni di cui art. 26/27 D.Lgs 33/2013 (ex art 18 Pag 
2 di 3 D.L.83/2012 ). 
 
 
 
 
 

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

 
 
 


