
REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2017 
 

Codice A1816A 
D.D. 16 ottobre 2017, n. 3344 
Deposito Cauzionale eseguito dalla Azienda Agricola Damonte Giacomo (Codice beneficiario 
342999) per la costruzione di struttura aziendale a servizio dell'attivita' agricola in Comune di 
Canale d'Alba (CN) Localita': Via Case Sparse/Renesio - Accertamento di Euro 1.038,20 
(Cap. 67280/2017) Impegno di Euro 1.038,20 (Cap. 454030/2017). 
 
 
VISTA la Legge Regionale 09.08.1989, n. 45; 
 
VISTO quanto normato dall’art. 8, comma 1, della L.R. 45/1989, 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 D.D. n. 3250 del 09/10/2017 rilasciata ai sensi della L.R. 45/89 dal Settore Tecnico 
Regionale di Cuneo della Regione Piemonte, che autorizza il Sig. Damonte Giacomo (codice 
beneficiario 342999), legale rappresentante dell’ ”Azienda Agricola Damonte Giacomo”, alla 
“Costruzione di struttura aziendale a servizio dell’attività agricola”, secondo precise prescrizioni 
tecniche e previo versamento del deposito cauzionale pari a Euro 1.038,20; 
 
CONSIDERATO che il versamento del deposito cauzionale, previsto dal comma 1 – art. 8 della 
L.R. 45/89,  può essere effettuato: 
 

1. Tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte; 
2. Direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte , Via Garibaldi, 2 Torino; 
3. Mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a “Tesoreria della Regione 

Piemonte, Piazza Castello, 165, Torino” indicando chiaramente la causale del versamento; 
4. Mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di Unicredit Banca intestato a 

“Tesoreria della Regione Piemonte” – cod. IBAN IT94 V020 0801 04400004 0777 516, 
indicando chiaramente la causale del versamento; 

 
PRESO ATTO che il Sig.  Damonte Giacomo (codice beneficiario 342999), legale rappresentante 
dell’ ”Azienda Agricola Damonte Giacomo”, ha provveduto a corrispondere la somma di Euro  
1.038,20 (milletrentotto/20), a titolo di deposito cauzionale, mediante versamento sul Conto 
Corrente Postale della Regione Piemonte n. 10364107, in data 28/09/2017, in conformità al 
sopraccitato provvedimento amministrativo; 
 
RITENUTO necessario accertare ed incassare la predetta somma di Euro  1.038,20 
(milletrentotto/20) versata dal Sig. Damonte Giacomo (codice beneficiario 342999), legale 
rappresentante dell’ ”Azienda Agricola Damonte Giacomo”, sul capitolo 67280 del Bilancio 2017 
della Regione Piemonte;  
 
RITENUTO necessario impegnare la somma di Euro 1.038,20 (milletrentotto/20)  dal Sig.  
Damonte Giacomo (codice beneficiario 342999), legale rappresentante dell’ ”Azienda Agricola 
Damonte Giacomo”, sul capitolo 454030 del Bilancio 2017, per consentire la restituzione del 
deposito cauzionale di cui si tratta;  
 
DATO ATTO che allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l’emissione di un atto 
dirigenziale da parte della Regione Piemonte, a seguito della richiesta dell’interessato e della 
verifica della regolare esecuzione dei lavori e del rispetto delle prescrizioni impartite; 



 
SI DA’ ATTO che l’accertamento non è stato già assunto con precedenti atti; 
 
tutto ciò premesso 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTI  gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/08; 
 
VISTO il D.lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”; 
 
VISTI gli art. 23 e 26 del D.lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.” 
 
VISTA la DGR n. 5-4886 del 20/04/2017 – Legge Regionale 14/04/2017 n. 6 “Bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019” 
 

determina 
 
di accertare sul capitolo 67280 del Bilancio 2017 la somma di €. 1.038,20 (milletrentotto/20) 
versata dal Sig.  Damonte Giacomo (codice beneficiario 342999), legale rappresentante dell’ 
”Azienda Agricola Damonte Giacomo”, a titolo di deposito cauzionale in conformità alla D.D. n. 
3250 del 09/10/2017; 
Transazione elementare: 
Conto finanziario: E.  9.02.04.01.001 
Transazione Unione Eur.: 2 
Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
di impegnare l’importo di € 1.038,20 (milletrentotto/20)  sul capitolo 454030 del Bilancio 2017 a 
favore del Sig. Damonte Giacomo (codice beneficiario 342999), legale rappresentante dell’ 
”Azienda Agricola Damonte Giacomo”, per consentire la restituzione del deposito cauzionale alle 
condizioni precisate in premessa; 
Transazione elementare: 
Cofog: 01.1 
Conto Finanziario: U.7.02.04.02.001 
Transazione Unione Eur.: 8 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 
33/2013.  
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 DIRIGENTE DI SETTORE 
Dott. For. Elio PULZONI 

 


