REGIONE PIEMONTE BU3 18/01/2018

Codice A2007B
D.D. 27 dicembre 2017, n. 739
Lr 4/2000 - Piano Annuale di Attuazione 2002 - contributo a favore del comune di Castello
d'Annone - accertamento della somma di Euro 70.000,00 sul cap. 34655 del bilancio 2017

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
-

di autorizzare, per le motivazioni illustrate in premessa, il Comune di Castello di Annone alla
restituzione della somma di € 720.519,50 con dilazione in 10 anni, mediante il pagamento di
n. 10 rate annuali, secondo le seguenti modalità:
ANNO 2017
ANNO 2018
ANNO 2019
ANNO 2020
ANNO 2021
ANNO 2022
ANNO 2023
ANNO 2024
ANNO 2025
ANNO 2026

-

€. 70.000,00
€. 80.500,00
€. 80.500,00
€. 70.000,00
€. 70.000,00
€. 70.000,00
€. 70.000,00
€. 70.000,00
€. 70.000,00
€. 69.519,50;

di stabilire, inoltre, che le condizioni della restituzione siano le seguenti:
• il pagamento della prima rata deve avvenire entro la fine del mese di dicembre 2017. Le rate
annuali successive dovranno essere versate entro il 31.12 del corrispondente anno;
• il mancato pagamento di una singola rata, comporta l’attivazione da parte degli uffici
regionali della procedura di riscossione coattiva dell’intero importo;
• il pagamento di ciascuna rata deve essere corrisposto, mediante bonifico bancario intestato a
Regione Piemonte utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

Banca D'Italia
Tesoreria Provinciale Dello Stato
IBAN IT27J0100003245114300031930
Specificando nella causale : “Restituzione rateizzata del contributo concesso ai sensi della L.R. n.
04/00 – Annualità 2002 – Istanza 04.02/41; rata n ___________;
•

di accertare la somma di Euro 70.000,00 sul cap. 34655 del bilancio 2017, secondo le
modalità seguenti:
Conto finanziario E 3.05.02.03.002
Provvisori reversale n. 33919 – 0300205 Comune di Castello di Annone – Rata 1 Restituzione
contributo L.R. 04-2000 in data 15/12/2017.
Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela dinanzi al Tribunale di Torino, nel
termine di prescrizione di legge, ove si intende tutelare una posizione di diritto soggettivo ovvero
dinanzi al T.A.R. Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla ricezione o piena conoscenza dello stesso
o con ricorso al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni, ove si intende tutelare una

posizione di interesse legittimo, ovvero in ogni caso dinanzi al T.A.R. Piemonte, ove la relativa
controversia rientri tra quelle previste dall’art 133 C.P.A.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 2 del
D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016, sul sito della Regione Piemonte sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Il Dirigente del Settore
Dott. Mario Gobello

