REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019

Codice A2003A
D.D. 1 aprile 2019, n. 133
Pignoramento presso terzi Tribunale di Torino - procedura esecutiva n. 610/2019 - Regione
Piemonte Terzo Pignorato. Accertamento e incasso della somma di Euro 5.350,00
erroneamente versata all'Associazione Golfart di Torino (cap. E69930/2019) e contestuale
liquidazione alla N4Studio di Torino della stessa somma (cap. U499631/2019).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di accertare ed incassare, per le ragioni espresse in premessa, la somma di € 5.350,00 sul
capitolo E69930 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 annualità 2019 erroneamente
versata dal Settore Ragioneria all’Associazione Golfart di Torino a mezzo bonifico bancario;
Transazione elementare:
P.d.C. finanziario. : E.9.01.99.99.999
Codifica Transanzione Europea: 2
Ricorrente: 2
Capitoli Perimetro sanitario: 1
- di impegnare a favore della Società N4Studio s.r.l. unipersonale di Torino (cod. ben.
n.352037) la somma di € 5.350,00 sul capitolo U499631 del bilancio finanziario gestionale
2019-2021 annualità 2019
Transazione elementare:
Miss.99
Progr.9901
P.d.C. finanziario: U.7.01.99.99.999
Cofog :01.1
Codifica Transanzione Europea: 8
Ricorrente 4
Capitoli Perimetro sanitario: 3
- di provvedere al pagamento, in favore della Società N4Studio s.r.l. unipersonale di Torino (CF
09861020015) della somma di Euro 5.350,00 o.f.i, in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione
in data 04/02/2019, con la quale il Giudice dell’Esecuzione dell’Ottava Sezione Civile presso il
Tribunale di Torino ha disposto il versamento alla predetta Società, quale creditore pignorante,
salvo esazione ed in conto del maggior credito quantificato in Euro 6.099,10, della somma sopra
quantificata, tra gli altri, pignorata presso la Regione Piemonte nei confronti dell’Associazione
Golfart di Torino (CF 97698350010);
- di stabilire che all’erogazione della sopracitata somma attualmente esigibile di Euro 5.350,00
si farà fronte mediante i fondi stanziati sul capitolo 69930/2019;
- di dare atto che, per il versamento alla Società N4Studio s.r.l. unipersonale di Torino (CF
09861020015) dell’importo di cui sopra, verranno utilizzate le coordinate bancarie precisate
nella nota del 11.02.2019 dell’Avvocato Luca Valgiusti cui il medesimo Ente ha conferito
procura per la propria rappresentanza e difesa nel succitato procedimento

Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione
dell’atto o dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo
dello Stato.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi
dell’art. 26, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Amministrazione trasparente”.
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 12 ottobre 2010, n. 22
(Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

IL DIRIGENTE
Dott. Marco Chiriotti
ASantise

