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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE  
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 376  
 

 

Del  11 agosto 2016 
 

 
Oggetto 

 
Diffida dell’INAIL ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.  124/2004 - Impegno e liquidazione 
sanzioni amministrative € 133,25 
 
 

Determinazione del Direttore generale 
 

Decisione 

Il Responsabile dell’UO “Giuridico, Contratti e Personale”, Antonio Camposeo, 
nell’ambito della propria competenza1 dispone di impegnare, come dettagliato in 
‘Applicazione’, e liquidare la somma complessiva di  
€ 133,25 all’INAIL – Torino Centro codice sede 11500 – Corso Galileo Ferraris, 1 – 
10121 TORINO (To) – pagamento con mod. F23 - a titolo di sanzione per inosservanza 
dei termini di cui all’art. 12 comma 3 del DPR n. 1124/1965. 

Motivazione 

L’Agenzia della Mobilità Piemontese, iscritta all’INAIL con codice ditta n. 13702660, in 
data 12/07/2016 ha presentato all’Istituto assicuratore, tramite procedura on line, una 
denuncia di variazione per cessazione di lavorazione avvenuta il 07/03/2016. 
 
In relazione alla denuncia, l’INAIL in data 14/07/2016 ha notificato all’Agenzia l’atto di 
diffida ora per allora2 ai sensi dell’art. 13 d.lgs n. 124/2004 e s.m.i., con il quale è stata 
contestata la violazione della disposizione di cui all’art. 12 comma 3 del DPR n. 
1124/1965 per non aver denunciato all’INAIL entro 30 gg. la cessazione dell’attività, 
senza determinare la liquidazione del premio inferiore. 
 
Nell’atto di diffida, l’Istituto da atto dell’avvenuta regolarizzazione in data 12/07/2016 
delle sopra richiamate inosservanze e pertanto, ai sensi del citato art. 13, ammette al 
pagamento della sanzione minima quantificata nell’importo complessivo pari a € 133,25 
(€ 125,00 per sanzione amministrativa minima ed € 8,25 per spese di procedura) che 
dovrà essere effettuato, mediante modello di pagamento unificato F23, entro il termine 
di giorni 15 dalla data di notifica dell’atto ovvero entro il 28/07/2016. 
 
Entro il medesimo termine dovrà essere inviata o presentata alla sede INAIL Corso 
Galileo Ferraris, 1 – 10121 TORINO (To) copia della ricevuta comprovante l’avvenuto 
pagamento. 
 
Il pagamento entro il termine sopra indicato estingue il procedimento sanzionatorio. 
 
 In conseguenza di quanto sopra esposto il Consiglio d’amministrazione dell’Agenzia,  
con deliberazione n. 20 del 04/08/2016 ha disposto la variazione del Programma 
Esecutivo di Gestione 2016, in applicazione dell’ art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., al fine di provvedere all’incremento dei cap. n. 800/100 e n. 800/200 
relativi al pagamento di sanzioni amministrative, per complessivi euro 133,25, tramite 
riduzione dei capitoli n. 103/100 e n. 103/200 inerenti le spese per organi istituzionali.  
 

Applicazione 

A copertura della spesa derivante dal presente atto, si impegna la somma di € 133,25 a 
favore dell’INAIL – Torino Centro codice sede 11500 – Corso Galileo Ferraris, 1 – 
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10121 TORINO (TO) a titolo di sanzione, applicando la predetta somma nel seguente 
modo: 

Codifica gestionale del PEG3 classificazione D.Lgs 118/11 

Importo  Cap. Art. Descrizione Miss. Progr. Tit. Macr.to Piano Fin.  

€ 50,63 800 100 

SPESE 
DOVUTE A 
SANZIONI – 

Trasporto 
ferroviario” 

10 01 1 110 

€ 82,62 800 200 

SPESE 
DOVUTE A 
SANZIONI – 

TPL 

10 02 1 110 

U
.1.10.05.01.000 

 
Liquidazione 

Le predette somme sono  liquidate e pagate mediante il Modello di pagamento unificato 
“F23” seguendo le istruzioni per la compilazione contenute nell’atto di diffida dell’INAIL 
prot. 6269/2016 del 14/07/2016. 

 

Attenzione 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria4 . 
 
 

Il Responsabile dell’U.O. 
Giuridico, Contratti e Personale 

Antonio Camposeo 
 
 
 
 

Torino, lì  11 agosto 2016 
 

———————————————————————————————————-——-- 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del “Regolamento di 
contabilità”.  
 
 
 

Data  11 agosto 2016 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 
 
 
                                                
1 Con Ordine di servizio del 10/08/2016 (prot. 7222 del 10/08/2015) il direttore Cesare Paonessa ha delegato al sig. 
Antonio Camposeo  le competenze rientrati nelle proprie funzioni per l’assunzione di atti necessari ed urgenti ed il 
relativo potere di firma. 
2 prot. 6269/2016 del 14/07/2016 
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3  Il PEG è stato approvato con delibera del consiglio d’amministrazione n. 8/2016 del 18/05/2016 
4 Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 
dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi”, il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell’ambito del 
Servizio Bilancio e Ragioneria dell’Agenzia e non altrimenti attribuite. 


