
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1816A 
D.D. 27 febbraio 2018, n. 533 
Restituzione del deposito cauzionale versato a garanzia dalla Soc. "P.M.P. snc - Politano' 
Raffaele e Cristiano" (codice beneficiario 328635) per i lavori di realizzazione di un complesso 
residenziale ed opere annesse, in comune di Sanfre' (CN) - Impegno complessivo n. 932/2017 
di 1.000,00 (Capitolo 67280/2017). 
 
Preso atto della determinazione n. 671 del 9/03/2017 di autorizzazione alla modificazione e/o 
trasformazione del suolo relativa ai lavori citati in oggetto; 
 
considerato   che  la società “P.M.P. snc – Politanò Raffaele e Cristiano” ha versato in data 
13/02/2017, alla Tesoreria della Regione Piemonte la cauzione di € 1.000,00 tramite versamento su 
Conto Corrente Postale, come previsto dall’art. 8 della L.R. 45/1989 e dall’art. 6.5 della Circ. 
4/AMD/2012; 
 
preso atto che tale somma è stata incassata sul capitolo d’entrata 67280 del bilancio 2017, 
accertamento n. 828/2017 ed impegnata con il n. 2420/2017 sul capitolo 454030 del bilancio 2017 
con DD n. 932 del 31/03/2017; 
 
preso atto della richiesta, pervenuta in data 2/10/2017 da parte della ditta in oggetto di  restituzione 
del pagamento della cauzione, in quanto i lavori per la realizzazione delle opere in oggetto risultano 
terminati; 
 
preso atto del verbale di sopralluogo, effettuato in data 23/10/2017, da cui risulta che i lavori sono 
stati eseguiti nel rispetto del progetto approvato e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di 
autorizzazione n. 671 del 09/03/2017; 
 
considerato che la società “P.M.P. snc – Politanò Raffaele e Cristiano” ha segnalato per il rimborso 
del deposito cauzionale il codice IBAN della Sig.ra Policriti Marina, come indicato, sottoscritto 
nell’istanza di scauzionamento citata, prot. 45736 del 2/10/2017,  in quanto la società “P.M.P. snc”, 
risulta in fase di inattività; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto l’art. 8 della L.R. 45/1989 e s.m.i.; 
• Visto l’art. 6.5 della D.G.R.  n. 4/AMD del 3/04/2012; 
• Vista la L.R. 44/2000 e s.m.i.; 
• Visto la L.R. 23/2015 e s.m.i.; 
• Vista la D.D. n. 3347/DB1400 del 07.12.2010 di delega ai Responsabili dei Settori decentrati 

OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico  ad impegnare sul capitolo di bilancio regionale n. 
442030; 

• Vista la L.R. 24/2017 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione 
Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie”. 

 
 



determina 
 
1. di autorizzare la restituzione dell’importo di  €  1.000,00 (Euro mille/00) versati dalla società 

“P.M.P. snc – Politanò Raffaele e Cristiano” – Sanfrè (CN) in data 13/02/2017 a garanzia della 
corretta esecuzione delle opere  autorizzate; 

 
2. di disporre la liquidazione a mezzo di accredito sul conto corrente intestato a “Policriti Marina”, 

per conto della Soc.  “P.M.P. snc – Politanò Raffaele e Cristiano” (codice beneficiario 328635), 
al codice IBAN: IT 62 X 06095 46790 000 050 141 015 della somma di  € 1.000,00, in 
precedenza impegnata sul capitolo di spesa 454030/2017; 

 
3. di far fronte alla spesa di € 1.000,00 per rimborso della cauzione, con impegno 2420/2017 

assunto con la D.D. n. 932/2017. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 mentre sarà 
pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
                
 
 

                                                                                    IL DIRIGENTE DI SETTORE 
               Dott. For. Elio PULZONI 


