
REGIONE PIEMONTE BU9S1 28/02/2019 
 

Codice A1816A 
D.D. 12 dicembre 2018, n. 4078 
CNSPA148 - Deposito cauzionale eseguito dalla Ditta SIPI srl - Alba (CN) (cod. benef. 
351547) per l'occupazione di sedime demaniale con nr. 5 attraversamenti in subalveo della 
condotta fognaria nel Rio delle Monache, Rio Monchiero e Torrente Rea nei comuni di 
Monchiero e Dogliani (CN) - Accertamento di Euro 1.710,00 (Cap. 64730/2018) e impegno di 
Euro 1.710,00 (Cap. 442030/2018). 
 
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’integrazione deposito cauzionale infruttifero a 
favore della Regione Piemonte per l’occupazione di sedime demaniale con nr. 5 attraversamenti in 
subalveo della condotta fognaria nel Rio delle Monache, Rio Monchiero e Torrente  Rea nei comuni 
di Monchiero e Dogliani  (CN), a garanzia della concessione; 
 
Preso atto che la Ditta SIPI srl – Alba (CN) - (P.IVA 01132540046) - con sede legale a Alba in 
Piazza Risorgimento 1 ha provveduto a  corrispondere  la somma di Euro 1.710,00, a titolo di 
integrazione deposito cauzionale, mediante versamento sul c/c bancario della Regione Piemonte; 
 
Ritenuto necessario accertare la predetta somma di Euro 1.710,00 sul capitolo 64730 del Bilancio   
2018 della Regione Piemonte;  
 
Ritenuto necessario impegnare la somma di Euro 1.710,00 sul capitolo 442030 del Bilancio 2018, 
per consentire la restituzione dell’integrazione 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 –  Settore Tecnico Regionale di Cuneo a seguito della   
richiesta dell’interessato e della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite;  
 
Si dà atto che l’accertamento non è stato già assunto con precedenti atti; 
 
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 
 
- Vista la legge regionale n. 23/08; 
- Visto il decreto legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”; 
- Vista la L.R. 5 aprile 2018 n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018/2020”; 
 

determina 
 
di accertare sul capitolo 64730 del bilancio 2018 la somma di Euro 1.710,00 versata dalla Ditta SIPI 
srl – Alba (CN) (cod. benef. 351547) con sede in Alba – Piazza Risorgimento, 1 a titolo di 
integrazione deposito cauzionale;  
 
Transazione elementare: 
Conto finanz. E.9.02.04.01.001; 



Transazione Unione Eur.: 2 
Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
 
di impegnare l’importo di Euro 1.710,00 sul capitolo 442030 del bilancio 2018 a favore della Ditta 
SIPI srl – Alba (CN) (cod. benef. 351547) con sede in Alba – Piazza Risorgimento 1, per consentire 
la restituzione del deposito cauzionale alle condizioni precisate in premessa; 
 
Transazione elementare: 
Cofog: 01.01  
Conto finanz. U.7.02.04.02.001; 
Transazione Unione Eur.: 8 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’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 
Arch. Graziano VOLPE 

 
Il funzionario estensore 
Rossana Barisione             
 
 


