
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice DB2015 
D.D. 5 marzo 2014, n. 152 
Presa d'atto esecuzione ordinanza di assegnazione rep. n. 122/14 - R.G.E. n. 8298/2013 del 9 
gennaio 2014 del Tribunale Ordinario di Torino, Esecuzione Mobiliare-Sezione Ottava Civile. 
Pignoramento presso terzi contro l'Azienda Sanitaria Locale ASL TO ad istanza Societa' 
DUSSMANN SERVICE SRL, terza pignorata Regione Piemonte-Assessorato Tutela della 
Salute e Sanita'. 
 
 
Visto il verbale d’udienza rep. N. 122/14 - R.G.E. N.  8298/2013 del 09/01/2014, notificato in data 
20/02/2014, con cui il Tribunale Ordinario di Torino, Esecuzione Mobiliare - Sezione Ottava Civile 
avvia il procedimento esecutivo al pignoramento presso terzi promosso dalla Società Dussmann 
Service Srl, P.I. 00124140211 contro l’Azienda Sanitaria Locale ASL TO3-Collegno Pinerolo, terza 
pignorata Regione Piemonte-Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità. 
 
Vista la nota prot. n. 2158/DB0505 del 26/02/2014 della Direzione Affari Istituzionali ed 
Avvocatura – Settore Avvocatura – di trasmissione della copia del succitato provvedimento di 
esecuzione, ai fini dell’adempimento. 
 
Tenuto conto che il Giudice dell’esecuzione assegna ed ordina di versare al creditore procedente 
DUSSMANN SERVICE SRL sino alla concorrenza del credito di Euro 355.584,01 (per capitale, 
interessi e spese sino al precetto), oltre interessi come da titolo esecutivo dal  precetto al saldo, oltre 
a spese di esecuzione che liquida in Euro 11,746,12, la somma che il terzo pignorato Regione 
Piemonte ha dichiarato di dovere al debitore esecutato ASL TO3. 
 
Visto il deconto presentato dall’avvocato Concetta Vitale, legale rappresentante della società 
DUSSMANN SERVICE SRL, che quantifica la somma dovuta pari ad  € 376.976,13 di cui: 
 
 € 355.564,01 (per capitale, interessi e spese fino al precetto); 
 € 6.255,66 pari agli interessi, come da titolo esecutivo, successivi al precetto, calcolati sino alla 
data del 03/03/2014; 
 € 11.746,12 per pagamento tassa di registro e decreto, per spese esenti, 
 €  3.328,06 per compenso professionale procedura esecutiva, di cui iva e cassa avvocati  4% su € 
2.623,00 pari ad € 104,92 e 22% su 2.727,92 pari ad € 600,14; 
 interessi pari ad  € 20,57 al giorno calcolati dal 4/3/2014 sino al 7/3/2014 pari ad € 82,28 
 
Alle somme di cui sopra, dovranno ancora essere aggiunti la tassa di registro, dell’ordinanza di 
assegnazione somme che, lo studio legale Vitale provvederà a comunicare a questo Ente. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
vista la L.R. 7/2001; 
visto l’art. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
visto il provvedimento rep. N. 122/14 - R.G.E. N.  8298/2013 del 09/01/2014; 
vista la nota prot. n. 2158/DB0505 del 26/02/2014; 
 



determina 
 
 Di prendere atto del provvedimento rep. N. 122/14 - R.G.E. N.  8298/2013 del 09/01/2014, 
notificato in data 20/02/2014, con cui il Tribunale Ordinario di Torino, Esecuzione Mobiliare - 
Sezione Ottava Civile ordina alla Regione Piemonte di procedere al pagamento di € 376.976,13 alla 
società Dussmann Service Srl – P.I. . 00124140211, somma dichiarata dovuta dal debitore Azienda 
Sanitaria Locale TO3. 
 
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.  n. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013. 
   

Il Dirigente del Settore 
Valter Baratta 

 


