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DETERMINAZIONE:  ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - ORDINANZA MINISTERIALE 
3090/2000 N.365 ART. 4 BIS - ULTERIORE ACCERTAMENTO DI EURO 200,00 E 
CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLA REGIONE 
PIEMONTE DEGLI INTERESSI DI MORA RELATIVI A CONTRIBUTI RESI DA 
PRIVATI CITTADINI.  
 
 A seguito degli eventi alluvionali occorsi nella nostra città nell’ottobre 2000, gli Uffici del 
Servizio Statistica e Toponomastica sono stati incaricati di seguire le procedure finalizzate 
all’erogazione di contributi economici statali a soggetti alluvionati aventi diritto , secondo i 
criteri e le modalità  stabilite dall’Ordinanza Ministeriale 3090/2000 e in seguito dalla Direttiva 
del Ministro dell’Interno per l’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 4 bis della legge 
11 dicembre 2000, n.365 e dalla Circolare Regionale n.10/LAP del 31 gennaio 2001.       
 

Complessivamente la Regione Piemonte ha accreditato alla Città di Torino, contributi 
per un importo di Euro 6.078.823,19 e la Città, al fine di consentire ai cittadini un rapido rientro 
nelle abitazioni private e alle imprese la ripresa delle attività produttiva, ha erogato all’epoca 
acconti per un totale complessivo di Euro 5.933.513,60. 
 

Ai sensi della legge 11 dicembre 2000, n.365, sono stati erogati a privati cittadini 
danneggiati dall’evento alluvionale contributi  per un importo complessivo di Euro 
2.647.848,92. 
 

A seguito di controlli effettuati sulle autocertificazioni e sulla documentazione fiscale 
presentata da soggetti privati e da imprese ed esibite a comprova delle spese sostenute, si è 
riscontrato che, in alcuni casi, erano venuti a mancare i requisiti previsti dall’Ordinanza 
Ministeriale 3090/2000 e dalla legge 365/2000. Si è, pertanto, disposta la revoca totale o 
parziale delle somme erogate, mediante atti d’ingiunzione di pagamento. 
 

Quanto non restituito, e non soggetto a ricorso ancora pendente presso l’Avvocatura 
della Città, è stato sottoposto a procedura di ruolo coattivo con determinazione  dirigenziale n. 
75  del 12 ottobre 2007 (n.mecc.2007/06754/011). 
 

Per l’anno 2019 sono in corso versamenti che saranno  introitati dalla Città di Torino, 
tramite Agenzia delle Entrate - Riscossione,  relativi a contributi restituiti da privati cittadini e 
successivamente, ai sensi dell’Ordinanza ministeriale 3090/2000 e della Legge n. 365 dell’11 
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dicembre 2000, le somme eventualmente incassate dovranno essere restituite alla Regione 
Piemonte. 
 
Con  determinazione dirigenziale n. 9 dell’ 11 febbraio 2019, n. mecc. 2019/00509/011, si è 
provveduto ad un primo accertamento e corrispondente impegno di Euro 500,00 per la 
restituzione alla Regione Piemonte degli interessi di mora relativi a contributi resi da privati 
cittadini. 
   

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, occorre procedere ad un ulteriore accertamento 
in entrata per l’importo di Euro 200,00 al Titolo 3 – Tipologia 300 – Categoria 03 Cap. 
24600/13 “Interessi attivi di mora - ved. Cap. 23950 - Spesa” e al contestuale impegno di spesa 
alla Missione 01 – Programma 08 – Titolo 1 – Macroaggregato 09 Cap. 23950 “Rimborsi alla 
Regione Piemonte - ved. Cap.24600/13 - Entrata”  a favore della Regione Piemonte per il 
medesimo importo in quanto trattasi di somme, normate dalle leggi sopra citate, di competenza 
della Regione Piemonte, da versarsi solo a seguito di incasso. 
 

Di dare atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del CIG in 
quanto trattasi di debito non commerciale. 
 

Richiamati i principi contabili in materia imputazioni delle spese di cui al D.Lvo 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lvo 126/2014. 

 
  L’esigibilità del credito e la scadenza della spesa avverranno nel 2019.     

 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE AD INTERIM    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
   Per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano: 

 

1. Di accertare per l’anno 2019 la somma di Euro 200,00 a titolo di interessi di mora  
relativi alle somme restituite tramite riscossione coattiva da privati cittadini, in seguito 
all’alluvione dell’ottobre 2000 così come sotto indicato: 
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

Coel 0000 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

200,00 2019 24600/13 011 31/12/2019 3 300 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

 
INTERESSI ATTIVI – INTERESSI DI MORA VEDASI CAP. 23950 - SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.3.03.03.02.999 INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI. 

 

2. Di impegnare per l’anno 2019 la corrispondente  somma di Euro   200,00 a favore  della 
Regione Piemonte come sotto indicato: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

200,00 2019 23950 011 31/12/2019 01 08 1 09 

Descrizione capitolo e 

articolo 

 

RIMBORSI ALLA REGIONE PIEMONTE – VEDASI CAP. 24600/13 - ENTRATA  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.09.99.02.001 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI 

LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN 

ECCESSO  

 

 

Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, verranno restituiti alla Regione 
Piemonte, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale 3090/2000 e della Legge n. 365 dell’11 
dicembre 2000, gli importi relativi agli interessi di mora unitamente agli importi relativi ai 
contributi restituiti da privati cittadini, versati da Agenzia delle Entrate – Riscossione. 

 

Di dare inoltre atto che: 

 
• ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012 il presente provvedimento non 
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comporta oneri di utenza; 
 

• il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
Internet “Amministrazione Aperta”; 

 
• ai sensi della circolare prot. n. 16928 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento è 

conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico (all.n.1); 
 

La presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai 
sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole.  

    
 
Torino, 28 novembre 2019  La Dirigente ad interim 

Servizio Statistica e Toponomastica 
Dott.ssa Monica SCIAJNO  

 
       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

       







