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Codice A1018A 
D.D. 13 ottobre 2022, n. 513 
Impegno di Euro 293,92 sul capitolo 194767 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, 
annualità 2022 per pagamento imposta di registro relativa alla sentenza omissis emessa dal 
Tribunale di Alessandria.   
 
 

 

ATTO DD 513/A1018A/2022 DEL 13/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1018A - Avvocatura 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Impegno di Euro 293,92 sul capitolo 194767 del bilancio finanziario gestionale 2022-
2024, annualità 2022 per pagamento imposta di registro relativa alla sentenza omissis 
emessa dal Tribunale di Alessandria.  
 

 
VISTA la sentenza del Tribunale di Alessandria omissis nella causa omissisomissis promossa da 
Regione Piemonte c/ omissis in materia di risarcimento danni da fauna selvatica; 
 
PRESO ATTO che la Regione Piemonte deve corrispondere la somma di €. 293,92 relativa 
all’imposta di registro, come da cartella di pagamento n. 110 2021 00383490 79 000 predisposta 
dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione - prov. di Torino (COD. BEN. 
346462); 
 
CONSIDERATO pertanto che, nelle more del procedimento di riconoscimento della legittimità dei 
debiti fuori bilancio (di cui all'art. 73, c. 1 D.lgs 118/2011), al fine di evitare l'addebito di ulteriori 
oneri per il mancato pagamento di quanto dovuto entro i termini, occorre impegnare sul cap. 
194767 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 la somma totale di €. 293,92 
(impegno non commerciale); 
 
DATO ATTO che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce 
il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive (D.Lgs.n. 118/2011), la spesa è imputabile all'annualità 2022; 
 
APPURATO che i criteri adottati nell'assunzione dell'impegno di spesa coincidono con i principi 
della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011; 
 
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto (D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, 
Disciplina del sistema dei controlli interni, art. 6, comma 2) come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 
del 14.06.2021; 



 

 
VISTO il capitolo 194767 “Imposta di registro, imposta di bollo e contributo unificato (D.P.R. 
131/1986, D.P.R. 642/1972, D.P.R. 115/2002)" - spese obbligatorie - che risulta pertinente e 
presenta la necessaria disponibilità; 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L. 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"; 

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

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

• L.R. n. 7 dell'11/4/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 

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

• 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 articoli1e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

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

• 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. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni" come modificata dalla DGR 1-3361 del 14/06/2021; 

• 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); 

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

• L.R. n. 6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• D.G.R. 1-4970 del 4/5/2022 "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" 
(B.U. 02agosto 2022, 6° suppl. al n. 30); 



 

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

 
 
DETERMINA  
 
 
di impegnare la somma totale di €. 293,92 sul cap. 194767 del bilancio finanziario gestionale 2022-
2024, annualità 2022 a favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione - 
prov. di Torino (COD. BENEF.: 346462 - P.I. 13756881002) per le argomentazioni in premessa 
descritte e la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco 
registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (impegno non 
commerciale); 
 
di attestare che la spesa è assunta nel rispetto dei limiti di cui alla L.R. n. 6 del 29.4.2022 e nel 
rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata e che non è necessario il 
rilascio della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010). 
 
La presente determinazione non sarà pubblicata sul sito Amministrazione Trasparente. 
 
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. n. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1018A - Avvocatura) 
Firmato digitalmente da Marialaura Piovano 

 
 
 


