
REGIONE PIEMONTE BU9S1 28/02/2019 
 

Codice A16000 
D.D. 27 dicembre 2018, n. 531 
Impegno di spesa di Euro 47.584,32 sul cap. 188188 a favore di Tribunale di Torino fallimento 
Pracatinat scpa in liquidazione n. 124/2017 per i servizi resi inerenti il ramo educativo: 
adempimenti di cui alla D.G.R. n. 76-8228 del 20/12/2018. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
1. di impegnare, per le motivazioni descritte in premessa, la somma complessiva di Euro 

47.584,32 euro (di cui € 8.580,78 per IVA 22%, da versarsi direttamente all’Erario per scissione 
dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72) sul cap. 188188/18 (Imp. del n. 
10084/18) a favore di Tribunale di Torino fallimento Pracatinat scpa in liquidazione n. 124/2017  
Transazione elementare:  
Missione 01 Programma 0103 
conto finanziario: U.1.04.03.02.001 
cogof: 01.1 
transazione Unione europea: 8. 
ricorrente: non ricorrente 
perimetro sanitario: 3 
 

2. di stabilire che la somma di euro di 47.584,32 euro (di cui € 8.580,78 per IVA 22%, da versarsi 
direttamente all’Erario per scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72) sia 
destinata alla copertura delle spese per i servizi educativi resi dal 1 gennaio 2017 al 14 maggio 
2017 dalla società Pracatinat s.c.p.a. in liquidazione, condizionando la liquidazione alla 
attestazione dell’effettiva estinzione di ogni pretesa nei confronti della Regione Piemonte da 
parte della Curatela Fallimentare. 

 
3. di stabilire che la somma euro 47.584,32 sia erogata in un’unica soluzione a a favore di 

Tribunale di Torino fallimento Pracatinat scpa in liquidazione n. 124/2017. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26 del 
D.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito” con i seguenti dati: 

 
Beneficiario   Tribunale di Torino fallimento Pracatinat scpa 

in liquidazione n. 124/2017 
Importo       € 47.584,32 
Responsabile del procedimento   Roberto Ronco 
Modalità per l’individuazione del beneficiario DGR n. 76-8228 del 20/12/2018  



 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 

ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 

Il Direttore 
   Dott.   Roberto Ronco 

SIGLE 
Funz. Est. 
 JC 

 
 

 
 


