REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019

Codice A1502A
D.D. 23 aprile 2019, n. 592
Attivazione procedura di intervento sostitutivo ai sensi del D.P.R. 207/2010 nei confronti
dell'impresa codice anagrafica regionale 354505
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. Di prendere atto dell’attivazione della procedura d’intervento sostitutivo ai sensi del DPR
207/2017 nei confronti del soggetto anagrafato con il numero 354505;
2. Di procedere alla compensazione del debito del contributo dell’impresa 354505
Codice
sede
8106

8106

Causale Matricola
periodo
contribu inps/filiale
riferimento
to
ARN
1396314219 01/2018
1300235

AF

1396314218 01/2018
1101041

di periodo
riferimento

di Importo
versato

12/2018

855,54

12/2018

944,46

a

debito

3. Di utilizzare, a copertura dell’intervento sostitutivo a favore dell’INPS di Bussoleno , 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 con la
quale l’impresa anagrafica n. 354505 richiedeva la somma di Euro 1.800,00 ,da versare
all’INPS di Bussoleno;
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.
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