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Servizio di ricarica degli automezzi elettrici presso la sede della Giunta regionale in Torino, 
piazza Castello 165, accertamento di 712,30 sul capitolo  34655/E del bilancio gestionale 2022-
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ATTO DD 503/A1111C/2022 DEL 08/08/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Servizio di ricarica degli automezzi elettrici presso la sede della Giunta regionale in 
Torino, piazza Castello 165, accertamento di 712,30 sul capitolo 34655/E del bilancio 
gestionale 2022-2024, annualità 2022, soggetti diversi (16-classe ricarica automezzi 
elettrici) 
 

 
Premesso che: 
 
Con DGR n. 6-5279 del 1/7/2022 “Servizio di ricarica degli automezzi elettrici presso la sede della 
Giunta regionale in Torino, piazza Castello n. 165 – Disposizioni”, è stata approvata in via 
sperimentale la disciplina riguardante l’utilizzo del punto di ricarica degli automezzi elettrici 
collocato presso la sede della Giunta regionale in Torino, piazza Castello n. 165, fino al 
trasferimento degli uffici regionali presso la nuova sede del palazzo Unico, prevedendo che : 
• i soggetti autorizzati all’accesso al parcheggio della sede della Giunta regionale in Torino, Piazza 

Castello n. 165 sopra indicati, ai quali il Settore regionale competente abbia già fornito la “card”, 
possano effettuare la ricarica dell’automezzo elettrico attraverso il “wallbox” per il tempo 
strettamente necessario alla ricarica, terminato il quale sono tenuti a liberare il punto di ricarica; 

• tale punto di ricarica si trova al primo piano interrato all’interno del parcheggio della sede sopra 
citata e consiste in un “wallbox” con due prese per la ricarica, con connesse attività tecniche 
accessorie. 

 
Dato atto che l’accesso al parcheggio interrato in Torino, piazza Castello n. 165 e, di conseguenza al 
punto di ricarica, è consentito esclusivamente a soggetti precedentemente autorizzati, siano essi 
amministratori, personale dipendente o soggetti prestatori di servizi a favore della Regione e che è 
possibile ricaricare l’automezzo elettrico utilizzando un’apposita “card” fornita dal settore regionale 
competente in materia di patrimonio; 
 
Considerato che il “wallbox” prevede un sistema di contabilizzazione delle ricariche effettuate per 
ogni singola “card” con riscontro dei relativi consumi contabilizzati in kWh. 



 

 
Preso atto che il consumo fino al 30 giugno 2022, così come rilevato dal sistema di 
contabilizzazione collegato al punto di ricarica, risulta essere pari a 3.014,69 kWh e che per detto 
consumo è stato calcolato un rimborso della spesa sostenuta da Regione pari ad euro 712,30. 
 
Ritenuto di avviare le procedure di richiesta di rimborso degli effettivi consumi riferiti ad ogni 
singolo utilizzatore del punto di ricarica, così come dettagliato nell’allegato elenco e di accertare, 
conseguentemente la somma complessiva di euro 712,30 sul capitolo 34655/E del bilancio 
gestionale 2022-2024, annualità 2022, relativa al consumo fino al 30 giugno 2022; 
 
dato atto che: 
 
• l’accertamento richiesto non è stato assunto con precedenti atti amministrativi; 
• che l’accertamento assunto con il presente provvedimento non risulta vincolato alla spesa; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 "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" e s.m.i." 

• la D.G.R. n.12-5546 del 29/08/2017 recante "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 
del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" e la circolare prot.n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 
"Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile 

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

• la L.R. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024" 

• la 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 

• Il Regolamento regionale 16/7/2021 n. 9/R "Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta Regionale. Abrogazione del Regolamento Regionale 5/12/2001, n. 18/R 

• la LR 13 del 2 agosto 2022 "Assestamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2022-
2024" 

 
 

determina 
 
 
Per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano: 



 

 
• di avviare la procedura di richiesta tramite bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516- IBAN 

IT 91 S 02008 01033 000040777516, intestato a Regione Piemonte, a titolo di rimborso della 
spesa sostenuta dalla Regione per gli effettivi consumi riferiti ad ogni singolo utilizzatore del 
punto di ricarica, così come dettagliato nell’allegato elenco; 

• di accertare la somma complessiva di euro 712,30 sul capitolo 34655/E del bilancio gestionale 
2022-2024, annualità 2022, dai soggetti utilizzatori (16-classe ricarica automezzi elettrici), Piano 
dei conti finanziario E.3.05.02.03.000 - relativa al consumo fino al 30 giugno 2022, la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’appendice A) parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

• di demandare a successivo provvedimento l’accertamento degli eventuali ulteriori consumi 
registrati dal sistema di contabilizzazione . 

 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 in 
quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, 
economato e cassa economale) 
Firmato digitalmente da Alberto Siletto 

 
 
 


