
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A1502A 
D.D. 1 ottobre 2018, n. 1078 
Attivazione procedura di intervento sostitutivo ai sensi del d.p.r. 207/2017 nei confronti di 
Jomini Dimitri 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1. Di prendere atto dell’attivazione della procedura d’intervento sostitutivo ai sensi del DPR 
207/2017 nei confronti di JOMINI DIMITRI 
 
2. Di procedere alla compensazione del debito del contributo dell’impresa JOMINI DIMITRI 
come segue: 
 
Codice 
sede INPS 

Causale 
contributo 

MATRICOLA INPS PERIODO 
RIFERIMENTO 

Importo a debito 
versato 

2700 KLAA 00831697171191485 01/2017 - 12/2017 695,63 
 
2700 KLAA 00831697172191542 01/2017 - 12/2017 689,43 
 
2700 KLAA 00831697173191692 01/2017 - 12/2017 683,63 
 
2700 KLAA 00831697174191749 01/2017 - 12/2017 677,63 
 
2700 KLAA 00831697181191518 01/2018 - 12/2018 544,88 
 
3. Di utilizzare, a copertura dell’intervento sostitutivo a favore dell’INPS di Cuneo , i seguenti 
impegni contabili: 
2018/3042 assunto sul capitolo 177737 del bilancio di gestione 2018; 
2018/3040 assunto sul capitolo 177746 del bilancio di gestione 2018; 
2018/3039 assunto sul capitolo 177743 del bilancio di gestione 2018; 
 
4. Di effettuare la compensazione di cui al punto precedente sulla nota di rimborso ns. prot. 
32668 del 05/07/2018 con la quale l’impresa JOMINI DIMITRI richiedeva la somma di Euro 
3.291,20 da versare all’INPS di Cuneo; 
 
5. di dare definizione agli atti conseguenti a quanto sopra disposto 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi 
al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro il termine di centoventi giorni, dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione 
dinanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione 
previsto dal Codice Civile.  
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 



La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 
Il Funzionario estensore       
Dott.ssa Maria Cristina Cuniberto 
  

Il Dirigente del Settore 
Dr. Felice Alessio Sarcinelli 

               
 
 


