
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1424 
D.D. 7 ottobre 2014, n. 2747 
L.R. 09.08.1989 N. 45 e s.m.i. Deposito cauzionale eseguito dalla Ditta Poggio Rovereto SSA di 
Volpedo. Demolizione e ricostruzione residenza agricola, deposito macchinari agricoli e 
deposito attrezzi in Comune di Volpedo (AL). Impegno e restituzione di Euro 516,40=( 
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; 
 
Vista l’ Autorizzazione Comunale N. 1 del 17.07.2014 emessa dal Comune di Volpedo (AL) che 
autorizza la Società Semplice Agricola POGGIO ROVERETO con sede legale in Via 2 Giugno, 5 – 
15059 VOLPEDO (C.F./P.I. 02329260067) alla demolizione e ricostruzione per residenza agricola, 
deposito macchinari agricoli e deposito attrezzi nel comune di Volpedo , previo versamento del 
deposito cauzionale pari a Euro 516,40  e del corrispettivo del rimboschimento pari a Euro 543,40; 
 
Preso Atto che il versamento della somma di Euro 516,40=, a titolo di deposito cauzionale, così 
come dettato dal sopraccitato provvedimento amministrativo,  è  stato effettuato, a favore della 
Regione Piemonte dal legale rappresentante della Società Semplice Agricola POGGIO 
ROVERETO, con sede legale in Via 2 Giugno, 5 – 15059 VOLPEDO (C.F./P.I. 02329260067) e 
introiettato dalla Regione Piemonte sul capitolo 67280 – Accertamento n. 1025 – Riversale n. 
13848 del 1.10.2014. 
 
Considerato che il rilascio dell’autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico è, in questo caso, 
di competenza del Comune ai sensi del combinato disposto dagli artt. 63 e 65 della L.R. n. 44 del 
26.04.2000, il versamento del deposito cauzionale deve essere effettuato a favore del Comune di 
Volpedo e pertanto si deve procedere alla restituzione della somma di Euro 516,40 alla Società 
Agricola sopra menzionata; 
 
Accertato che la somma di Euro 543,40=, a titolo di corrispettivo del rimboschimento, è stata 
incassata dalla Regione Piemonte sul capitolo 39780 – Accertamento n. 27/2014 si può procedere 
alla restituzione del deposito cauzionale; 
 
Appurato che i criteri adottati dall’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi di 
competenza cd. Potenziata di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i.; 
 
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
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 516,40= a favore della Società Semplice Agricola POGGIO 
ROVERETO, con sede legale in Via 2 Giugno, 5 – 15059 VOLPEDO (C.F./P.I. 02329260067), sul 
capitolo 454030 del Bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2014; 
 
- di provvedere alla restituzione della somma,  pari a Euro 516,40=, quale deposito cauzionale 
versato erroneamente dalla Società Semplice Agricola POGGIO ROVERETO, con sede legale in 
Via 2 Giugno, 5 – 15059 VOLPEDO (C.F./P.I. 02329260067), a favore della Regione Piemonte 
invece che a favore del Comune di Volpedo in quanto, in questo specifico caso, competente al 
rilascio dell’autorizzazione  in materia di vincolo idrogeologico; 
 
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 


