
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Codice DB0607 
D.D. 10 luglio 2014, n. 97 
Adempimenti conseguenti al decreto ingiuntivo n. 3694/2014 del Tribunale di Torino, 
notificato in data 18 aprile 2014. Impegno di Euro 7.296,13 sul capitolo 182140/2014 (UPB 
DB06071 - Assegnazione n. 100475).  
 
Con DD n. 256 del 2/12/2010 si è provveduto a concedere all’Associazione Adoc Piemonte un 
contributo di Euro 37.500,00 finalizzato alla realizzazione del progetto “Furboconsumo – Il 
risparmio sotto casa”. 
 
La seconda quota a saldo di tale contributo (pari ad Euro 16.830,76) era stata liquidata con atto n. 
622/DB16 del 23/07/2012 (impegno n. 3556 sul cap. 182140/2010), ma entro il termine 
dell’esercizio finanziario 2012 non è stato concluso l’iter per il pagamento e l’impegno citato è 
andato in perenzione. 
 
Il legale dell’Associazione Adoc Piemonte ha inviato, in data 23/01/2013, una diffida (pervenuta in 
data 28/01/2013, prot. n. 566/DB0607) finalizzata ad ottenere il pagamento del contributo 
summenzionato. 
 
La Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale, con nota del 16/05/2013, prot. n. 
2883/DB0600, ha richiesto la reiscrizione sul capitolo di competenza della somma predetta. 
 
Le DD.G.R. nn. 2-7080 del 10/02/2014 e 7-7274 del 24/03/2014 hanno provveduto 
all’assegnazione di Euro 10.000,00 sul cap. 182140/2014 (UPB DB06071). 
 
Tale somma è stata impegnata con DD n. 27 del 31/03/2014 (impegno n. 892) e liquidata con atto n. 
150/DB06 del 4/04/2014 a favore di Adoc Piemonte per poter pagare, almeno in parte, la somma 
dovuta. 
 
Poiché la disponibilità di cassa del cap. 182140/2014 ammontava ad Euro 3.500,00 è stato possibile 
pagare ad Adoc Piemonte (in data 11/04/2014) solo tale somma. 
 
In data 18/04/2014 è stato notificato, su ricorso di Adoc Piemonte, il decreto ingiuntivo n. 
3694/2014 del Tribunale di Torino che impone a questa amministrazione il pagamento immediato al 
richiedente della somma di Euro 16.830,76 oltre agli interessi di mora. 
 
Con nota del 28/04/2014 (prot. n. 5035/DB0505) il Settore Avvocatura ha comunicato la necessità 
di procedere, nel più breve tempo possibile, al pagamento della somma dovuta. 
 
Tenuto conto del pagamento già effettuato e degli interessi di mora (da considerarsi equivalenti a 
quelli legali) decorrenti dalla scadenza del termine concesso dal creditore nella diffida del 
28/01/2013 e dovuti sino al saldo (previsto presuntivamente per il 31 luglio p.v.), la Regione 
Piemonte rimane obbligata verso Adoc Piemonte per il pagamento della somma di Euro 13.796,13. 
 
Di tale somma Euro 6.500,00 verrà pagata attraverso la conclusione della procedura di spesa avviata 
con la DD n. 27 cit., resa possibile dal ripristino della disponibilità di cassa sul cap. 182140/2014, 
approvato con DGR n. 25 – 61 del 2/07/2014.  
 



È dunque necessario con il presente atto impegnare la somma di Euro 7.296,13 sul cap. 
182140/2014 (UPB DB06071 – Assegnazione 100475) che presenta la necessaria disponibilità per 
adempiere a quanto stabilito dal Tribunale di Torino. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Viste le LL.RR.  nn. 7/2001, 23/2008, 24/2009 e 2/2014; 
vista la DD n. 256 del 2/12/2010; 
vista la DD n. 27 del 31/03/2014; 
visto il decreto ingiuntivo n. 3694/2014 del Tribunale di Torino; 
vista la nota del 28/04/2014 del Settore Avvocatura (prot. n. 5035/DB0505); 
vista la DGR n. 25 – 61 del 2/07/2014;  
vista la DGR n. 26 – 62 del 2/07/2014;  
 
vista la nota di assegnazione delle risorse a firma del Vicario di Direzione del 9/07/2014 (prot. n. 
4183/DB0600) nell’ambito della UPB DB06071; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione degli impegni di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al d.lgs 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto,  
 

determina 
 
di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di Euro 7.296,13 sul capitolo 
182140/2014 (UPB DB06071 - Assegnazione n. 100475) a favore dell’Associazione Adoc 
Piemonte (cod. cred. 113806) con sede in via Parma, n. 10 – Torino, C.F. 97582860017 (impegno 
perente n. 3556/2010); 
 
di liquidare l’importo di cui sopra ad avvenuta registrazione dell’impegno di spesa. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. n. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Roberto Corgnati 


