
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A18250 
D.D. 19 giugno 2015, n. 1463 
Occupazione di beni del demanio della navigazione interna. Sbarsi Celestina Maria. 
Restituzione deposito cauzionale. Euro 75,51. Cap. 195791. Bilancio 2015. (Impegno delegato 
n. 1009/2015). 
 
Premesso che la Signora Sbarsi Celestina Maria, (omissis) ha occupato uno specchio acqueo 
appartenente al demanio della navigazione interna, per la posa di n. 1 boa, in comune di Pettenasco. 
 
Considerato che al fine dell’occupazione demaniale è stato versato un deposito cauzionale di € 
75,51 nell’anno 2008, che detto importo è stato introitato al capitolo 30555/2008 (accertamento n. 
27/2008; reversale n. 8821/08) e che non risulta effettuato il corrispondente impegno di spesa. 
 
Vista la richiesta avanzata da Sbarsi Celestina Maria con lettera pervenuta in data 6/03/2015 
(protocollo di Direzione n. 12706/A18250)  di rimborso della cauzione di € 75,51. 
 
Vista la lettera prot. n. 2194 in data 11/05/2015 con la quale la Gestione Associata Demanio Idrico 
Lacuale – Convenzione Lago d’Orta Basso Lago Maggiore, competente in materia di gestione del 
demanio idrico della navigazione interna ai sensi della legge regionale 17/01/2008, n. 2 e successive 
modificazioni ed integrazioni, ha comunicato che la Sig.ra Sbarsi Celestina Maria risulta aver 
versato alla gestione associata stessa, idonea cauzione relativa all’occupazione di che trattasi e che, 
pertanto, non sussistono ragioni ostative alla restituzione alla richiedente del deposito cauzionale di 
€ 75,51. 
 
Visto che la cauzione di che trattasi è stata introitata dalla Regione al capitolo 30555 del bilancio 
2008, reversale n. 8821, accertamento n. 27/2008 e che non risulta il corrispondente impegno di 
spesa. 
 
Vista la nota n. 31304 in data 9/06/2015 con la quale il Direttore regionale della Direzione  Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha 
assegnato al Dirigente Responsabile del Settore Navigazione Trasporto Merci e Logistica, sul 
capitolo n. 195791 del bilancio 2015, le risorse finanziarie necessarie alla restituzione della somma 
di che trattasi (impegno delegato n. 1009/2015). 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’art. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/2001. 
Vista la L. R. n. 23/2008. 
Vista la L. R. n. 2/2008 e s. m. e i. 
Visto il D.lgs 118/2011. 
Vista la L. R. n. 10/2015. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

determina 
 



di impegnare e liquidare la somma di € 75,51 sul capitolo di spesa n. 195791 del bilancio 2015 per 
provvedere alla restituzione del deposito cauzionale a suo tempo versato da Sbarsi Celestina Maria, 
meglio individuata in premessa, per l’occupazione di area demaniale in comune di Pettenasco. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt 26 e 27 del d. lgs. 
33/2013. 
 
La presente  determinazione  sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art.  61  dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Riccardo Lorizzo 


