
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB1424 
D.D. 29 settembre 2014, n. 2660 
L.R. 09.08.1989 N. 45 e s.m.i. Deposito cauzionale eseguito dalla Ditta Hydrabogna S.r.l. - 
Variante al progetto di costruzione ed esercizio di impianto idroelettrico con derivazione 
d'acqua dallo scarico della centrale Enel denominata Vagna. Autorizzazione Unica 
Provinciale n. 1802 del 13.08.2013. Comuni di Crevoladossola e Domodossola (VB). Impegno 
di Euro 483,54=( Capitolo 454030/2014) 
 
Vista la Legge Regionale 09.08.1989, n°. 45; 
 
Visto quanto normato dall’art. 8 comma 1 della L.R. 45/89 il quale stabilisce che i soggetti, titolari 
delle autorizzazioni, sono tenuti a costituire un deposito cauzionale, a favore della Regione 
Piemonte, per il terreno interessato dalla trasformazione o dalla modificazione; 
 
Visto il parere di competenza in sede di conferenza dei servizi emesso dalla Regione Piemonte – 
Settore Foreste – Prot. n°. 29548 del 17.04.2013, che autorizza la Ditta Hydrabogna S.r.l. ( P.I. 
02295420034 ) con sede legale in Via Marconi, 13 – 28845 Domodossola (VCO) - ad effettuare le 
modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione e all’esercizio di impianto idroelettrico in 
Comune di Crevoladossola e Domodossola (VCO), con derivazione delle acque di scarico della 
Centrale Enel denominata “ Centrale Vagna secondo precise prescrizioni tecniche e previo 
versamento del deposito cauzionale pari a Euro 516,46  con esonero dal versamento  del 
corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di impianti di interesse pubblico; 
 
Visto il parere di competenza Prot. n. 29583 del 04/06/2014 con il quale il Settore Foreste autorizza 
la variante al progetto precedentemente autorizzato a seguito di richiesta presentata in data 
10.04.2014, dalla sopra citata ditta; 
 
Visto che con il parere di competenza Prot. n. 29583 del 04/06/2014 la ditta titolare 
dell’autorizzazione è tenuta al versamento di un deposito cauzionale pari a €. 1.000,00; 
 
Preso atto che il versamento della somma di Euro 516,46=, a titolo di deposito cauzionale, così 
come dettato dal parere di competenza emesso dal  Settore Foreste – Prot. n°. 29548 del 17.04.2013,  
era stato versato, a favore della Regione Piemonte dalla Ditta Hydrabogna S.r.l. ( P.I. 02295420034 
) con sede legale in Via Marconi, 13 – 28845 Domodossola (VCO) - incassato e impegnato con 
Determinazione Dirigenziale n. 2214 del 25/09/2013 sul capitolo 454030/2013 – Impegno n. 2029; 
 
Considerato che la Ditta Hydrabogna S.r.l. ( P.I. 02295420034 ) con sede legale in Via Marconi, 13 
– 28845 Domodossola (VCO) -  ha provveduto a versare la differenza di €. 483,54=, ad 
integrazione della somma già versata precedentemente a titolo di deposito cauzionale, ed incassata 
dalla Regione Piemonte sul capitolo 67280 – Accertamento n. 1032/2014 con Reversale n. 
13084/14 dell’11.09.2014; 
 
Appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. Potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 e 
s.m.i., la somma impegnata con la presente determinazione si ipotizza esigibile oltre l’esercizio 
2017; 
 
Dato atto che l’analisi sopra esposta assume valenza puramente ricognitiva e che la relativa 
annotazione nel sistema contabile è puramente funzionale alle operazioni di riaccertamento dei 
residui al 31/12/2014 previste dal d.lgs. 118/2011 e s.m.i.; 



 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001; 
Visti  gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/08; 
Vista la L.R. 11.04.2001, n. 7; 
Vista la L.R. 05.02.2014 n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014 - 2016”; 
 

determina 
 
-  di impegnare l’importo di Euro 483,54= a favore della Ditta Hydrabogna S.r.l. ( P.I. 
02295420034 ) con sede legale in Via Marconi, 13 – 28845 Domodossola (VCO) -  , sul capitolo 
454030 del Bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2014 ad integrazione della somma già 
versata precedentemente a titolo di deposito cauzionale; 
- che con successivo atto dirigenziale, provvederà alla restituzione della somma,  pari a Euro 
483,54=, quale deposito cauzionale versato dalla Ditta Hydrabogna S.r.l. ( P.I. 02295420034 ) con 
sede legale in Via Marconi, 13 – 28845 Domodossola (VCO), a favore della Regione Piemonte, in 
esecuzione del parere di competenza Prot. n. 29583 del 04/06/2014, a seguito della richiesta della 
ditta interessata e dopo l’accertamento della regolare esecuzione dei lavori e del rispetto delle 
prescrizioni impartite; 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 nel sito 
istituzionale dell’Ente, nella sezione amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Franco Licini 


