REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019

Codice A1816A
D.D. 28 gennaio 2019, n. 222
CNA586. Restituzione deposito cauzionale a seguito scadenza occupazione sedime demaniale
per affitto terreno sul corso d'acqua Torrente Talloria in Comune di Diano d'Alba (CN). Sig.
DESTEFANIS Agostino - Diano d'Alba (CN) (Cod. Beneficiario 330207) - impegno di Euro
326,00 su cap. 64730 del bilancio 2017.
Vista la Concessione Demaniale Rep. n. 1974 del 24/01/2008 rilasciata con Determinazione
Dirigenziale n. 160/DA1406 del 29/01/2008 al Sig. Destefanis Agostino residente a Diano d’Alba
(CN) (Cod.Benef. 330207) relativa all’occupazione di aree appartenenti al demanio idrico del
Torrente Talloria nel Comune di Diano d’Alba (CN);
Considerato che il Signor DESTEFANIS Agostino – Diano d’Alba (CN) era stato registrato
nell’anagrafica Beneficiari della Regione Piemonte in origine con il sistema Tarantella e che il cod.
anagrafico di riferimento era: cod. ben. 139975, preso atto che con l’introduzione del sistema
Contabilia e risultato necessario aggiornare l’anagrafica si è provveduto a reinserire il soggetto e
pertanto la liquidazione dell’importo avverrà utilizzando il nuovo Cod. Beneficiario e precisamente
n. 330207.
Considerato che, all’atto della Concessione Rep. n. 1974 del 24/01/2008, il Sig. Destefanis
Agostino aveva effettuato un versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria –
Torino, di € 326,00 a titolo di deposito cauzionale e che il Settore Ragioneria della Regione
Piemonte ha provveduto ad incassare tale deposito cauzionale con reversale n. 879/2008 ;
Vista la richiesta di rinuncia alla scadenza della concessione, richiesta assunta a ns. protocollo n.
20497 del 04/05/2017 e la contestuale richiesta di restituzione del deposito cauzionale versato a
garanzia degli obblighi contrattuali di cui alla medesima Concessione;
Preso atto da sopralluogo effettuato in data 13/03/2017 che il Signor Destefanis Agostino, ai sensi
dell’art. 17 del Regolamento Regionale n. 14/2004 e s.m.i., ha provveduto a lasciare libera l’area
demaniale;
Accertata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046
del17/10/2016;
IL DIRIGENTE
Visto l’art. n. 17 della L.R. n. 23/2008
Visti gli art. 86 e 89 del D. Lgs. N. 112/1998
Visto l’art. 59 della L.R. n. 44 del 26/04/2000
Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43)
Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004
Visto il Regolamento Regionale DPR n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i.
Visto il d.lgs.118/11
Vista la L.R. 30 del 21/12/2018 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della
Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie”
determina

di rimborsare la somma di € 326,00 a saldo del deposito cauzionale versato dal Sig. Destefanis
Agostino a garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, come meglio precisato in premessa;
di impegnare la somma complessiva di € 326,00, a favore del Sig. Destefanis Agostino
(cod.beneficiario 330207) sul cap. 64730 del bilancio 2017 e di liquidare la stessa a mezzo bonifico
bancario IT32C0853046380000110107909 Banca d’Alba;
Transazione elementare cap. 195793
Conto finanz.:U.1.10.99.99.999
Cofog: 01.3
Transaz. Unione Eur. 8
Ricorrente 4
Perimetro sanitario 3
di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.
La presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, in
quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE
rb

