
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1012B 
D.D. 12 ottobre 2022, n. 511 
Determinazione Dirigenziale n. 24 del 26.1.2022 ''Adempimenti connessi alla registrazione, 
stipulazione negozi giuridici della Regione Piemonte e conseguente pagamento dell'imposta di 
bollo e di registro ai sensi del T.U. 131/86''. Riduzione Impegno di spesa e contestuale impegno 
somma di € 1.365,21 o.f.i. sul Cap. 194767/2022 - spese obbligatorie. 
 
 
 

 

ATTO DD 511/A1012B/2022 DEL 12/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1012B – Contratti, polizia locale e sicurezza integrata 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Determinazione Dirigenziale n. 24 del 26.1.2022 “Adempimenti connessi alla 
registrazione, stipulazione negozi giuridici della Regione Piemonte e conseguente 
pagamento dell’imposta di bollo e di registro ai sensi del T.U. 131/86”. Riduzione 
Impegno di spesa e contestuale impegno somma di € 1.365,21 o.f.i. sul Cap. 
194767/2022 – spese obbligatorie. 
 

 
Premesso che: 
 
il Settore Contratti – Polizia Locale e Sicurezza Integrata, tra le attività istituzionali assegnate, 
detiene il repertorio regionale, l’archivio di tutti i contratti dell’Ente e la registrazione dei medesimi; 
 
in particolare, tale attività comporta oltre alla repertoriazione ed al pagamento dell’imposta di bollo, 
il pagamento dell’imposta di registro, ai sensi del T.U. 26.4.1986 n. 131, il quale prevede, a seconda 
dei casi, la registrazione a tassa fissa per i contratti soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ovvero 
l’applicazione della tassa pari al 2% per le concessioni d’uso ed una tassa pari al 3% dell’onorario 
complessivo per i contratti di consulenza non soggetti ad I.V.A. nonchè la registrazione in caso 
d’uso dei contratti rientranti nei casi previsti dagli artt. 5, comma 2, e 6 del medesimo T.U.; 
 
considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 26.1.2022 è stato autorizzato, per 
l’espletamento delle suddette attività, l’impegno della somma complessiva di € 30.000,00 o.f.i., sul 
capitolo 194767/2022, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/72, a favore dell’Agenzia delle Entrate 
di Torino, Codice Beneficiario 83681, facendo fronte con la disponibilità finanziaria di cui al 
movimento contabile (Impegno n. 3397/2022), per l’esercizio finanziario 2022, predisposto dai 
referenti della Direzione della Giunta Regionale; 
 
preso atto che con nota prot. n. 20784/A1012B del 5.7.2022 è stata notificata la cartella di 



 

pagamento n. 09720210054444390001, riferita al Contratto di locazione pluriennale anno 2008 
stipulato con la Società DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR S.P.A., emessa dall’Agenzia delle 
Entrate – Direzione provinciale II di Roma; 
 
preso atto che la suddetta cartella di pagamento è stata notificata entro i termini previsti dall’articolo 
76, comma 2 bis del DPR 131/86 e che l’importo di € 1.365,21 o.f.i., da corrispondere all’Agenzia 
delle Entrate di Roma, risulta comprensivo del calcolo degli interessi decorrenti dalla data di 
notifica della cartella all’adozione della presente determinazione; 
 
rilevato che per il pagamento della suddetta somma si deve far fronte, in adempimento della 
normativa vigente in materia, con fondi disponibili sul Capitolo 194767/2022 del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022; 
 
dato atto che, 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 all’annualità 2022 del bilancio 
gestionale finanziario ex L.R. 29 aprile 2022, n. 6; 
 
verificato che l’impegno n. 3397/2022 assunto sul Capitolo 194767/2022 con la Determinazione 
Dirigenziale n. 24/2022 è vincolato ai pagamenti a favore dell’Agenzia delle Entrate di Torino 
(Codice Beneficiario 83681), si ravvisa la conseguente necessità di ridurre la somma impegnata da 
€ 30.000,00 ad € 28.638,75 e di procedere al contestuale impegno della somma di € 1.365,21 o.f.i., 
a favore dell’Agenzia delle Entrate di Roma (Codice Beneficiario 348713) sul Capitolo 
194767/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, che risulta pertinente e 
che presenta la necessaria disponibilità; 
 
vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29.04.2022: “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, 
Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla 
D.G.R. 1-3361 del 14.6.2021; 
 
tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17; 

• il decreto legislativo 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", con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e 
passive"; 

• Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 



 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• decreto legislativo 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"; 

• decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici"; 

• D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 con la quale sono state approvate le Linee guida in 
materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000", come modificata dalla D.G.R. n. 
1-3361 del 14.6.2021; 

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

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

• D.G.R. n. 1-4936 del 29.04.2022: "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte"; 

• 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"; 

• L.R. 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• D.G.R. 73-5527 del 03/08/2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024; 

• capitolo 194767/2022 "Imposta di registro, imposta di bollo e contributo unificato (D.P.R. 
131/1986, D.P.R. 642/1972, D.P.R. 115/2002)" che risulta pertinente e presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
 

determina 
 
 
di ridurre la somma impegnata sul Capitolo 194767/2022 da € 30.000,00 ad € 28.638,75 e di 
procedere al contestuale impegno della somma di € 1.365,21 o.f.i., a favore dell’Agenzia delle 
Entrate di Roma (Codice Beneficiario 348713) sul Capitolo 194767/2022 del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024, annualità 2022, che risulta pertinente e che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 
La transazione elementare del succitato impegno è rappresentata nell’allegato “Appendice A – 



 

Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 
2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla 
D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1012B - Contratti, polizia locale e sicurezza 
integrata) 
Firmato digitalmente da Marco Piletta 

 
 
 


