REGIONE PIEMONTE BU32 13/08/2015

Codice A18170
D.D. 10 giugno 2015, n. 1359
L.R. 45/89 , art. 8 - Accertamento di Euro 15.000,00 sul capitolo di entrata n. 67280 del
Bilancio 2015 riferito ai depositi cauzionali versati nel corso dell'anno 2015 in base alle
disposizioni impartite dalle autorizzazioni rilasciate a seguito della L.R. 45/89 riguardanti il
vincolo idrogeologico. Impegno di Euro 15.000,00 sul capitolo di spesa n. 454030 del Bilancio
2015.

Vista la Legge Regionale del 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 infruttifero, a favore della
Regione Piemonte, per il terreno interessato dalla trasformazione o dalla modificazione;
Vista la lettera della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Ragioneria -, Prot. 9828
del 02 Marzo 2015, che impartisce disposizioni in merito all’incasso e svincolo dei depositi
cauzionali;
Verificate le somme incassate sul capitolo 67280 a titolo di deposito cauzionale negli ultimi tre anni
contabili ( €. 21.208,44 nel 2012 - €. 21254,01 nel 2013 - €. 12.537,24 nel 2014);
Ritenuto di dover autorizzare il Settore Ragioneria ad accertare sul capitolo 67280 del Bilancio
2015 l’importo di Euro 15.000,00 che si presume di introitare nell’anno 2015 a titolo di depositi
cauzionali;
Ritenuto di dover impegnare la medesima somma sopraindicata sul correlato capitolo di spesa n.
454030 del Bilancio 2015, per consentire la restituzione dei depositi cauzionali in questione;
Precisato che, al termine dell’anno contabile, l’accertamento e l’impegno di cui si tratta saranno
riportati all’effettivo incasso dal Settore Ragioneria, al fine di regolarizzare le partite di giro in
conformità alle prescrizioni imposte dalla legge;
Appurato che, in relazione al criterio della competenza finanziaria c.d. potenziata di cui al d.lgs.
118/2011, la somma impegnata con la presente determinazione si ipotizza esigibile oltre l’esercizio
2017;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto
Tutto ciò premesso;
IL DIRIGENTE
Visto il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008
Visto il D.lgs n. 33 del 13.03.2013
Vista la L.R. n. 7/2001;
Visto il D.lgs n. 118 del 23.06.2011

determina
Per le motivazioni citate in premessa, di autorizzare il Settore Ragioneria ad accertare la somma di
Euro. 15.000,00 sul capitolo di entrata n. 67280 del Bilancio 2015;
di impegnare la medesima somma sul correlato capitolo di spesa n. 454030 del Bilancio 2015 , per
consentire la restituzione dei depositi cauzionali versati in base alle disposizioni stabilite dall’art. 8
comma 1 della L.R. 45/89;
Di precisare che, alla fine dell’anno contabile, l’accertamento e l’impegno saranno riportati
all’effettivo incasso dal Settore Ragioneria, per consentire la regolarizzazione delle partite di giro.;
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.lgs.
n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza, valutazione e merito.
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.
Il Responsabile del Settore
Franco Licini

