
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 

Codice A1814A 
D.D. 22 maggio 2018, n. 1505 
Restituzione deposito cauzionale versato a garanzia per realizzazione di uno scarico di 
emergenza nel torrente Versa in comune di Cocconato. Richiedente: Consorzio dei Comuni 
per l'Acquedotto del Monferrato (codice beneficiario 15514) (codice pratica AT SC 151). 
 
VISTO quanto normato dall’art. 10 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 il 
quale stabilisce che il richiedente è tenuto a costituire un deposito cauzionale infruttifero, a favore 
della Regione Piemonte, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione di occupazione delle 
aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza; 
 
VISTO il disciplinare di concessione Rep. N. 181 del 02/12/2008, emesso a favore del Consorzio 
dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato per realizzazione di uno scarico di emergenza nel 
torrente Versa in comune di Cocconato (AT) approvato con D.D. N. 3126 del 11/12/2008; 
 
PRESO ATTO CHE il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, codice fiscale n. 
820017340066, ha provveduto a corrispondere la somma di Euro 326,00 (trecentoventisei/00), a 
titolo di deposito cauzionale, relativo al sopra menzionato utilizzo; 
 
ACCERTATO CHE la somma di Euro 326,00, a titolo di deposito cauzionale, è stata incassata dalla 
Regione Piemonte con Reversale n. 12244 – Accertamento n. 44/2008; 
 
CONSIDERATO CHE il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, codice fiscale n. 
820017340066, ha presentato la rinuncia alla concessione e l’istanza per il rimborso del deposito 
cauzionale dell’importo di Euro 326,00; 
 
tutto ciò premesso, 
 
attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTI  gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/08; 
VISTO il D.lgs 118/2011; 
VISTA la legge regionale n. 4/2018; 
VISTA la DGR 26-6722 del 6/4/18; 
 

determina 
 
di impegnare l’importo di Euro 326,00 sul capitolo 195793/2018, a favore del Consorzio dei 
Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, codice fiscale n. 820017340066 (codice beneficiario 
15514), allo scopo di restituire il deposito cauzionale quale somma versata a garanzia della 
concessione n. 181 del 02/12/2008; 
Conto fin. U.1.10.99.99.999 
Cofog 01.0 
Cod. trans. EU: 8 
Ricorrente 4 
Capitolo perimetro sanitario 3 



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 
                                 Ing. Roberto CRIVELLI 


