
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A1814A 
D.D. 9 maggio 2019, n. 1613 
Deposito cauzionale versato dalla Societa' 2i RETE GAS SPA ( Cod. Ben. 319304) per 
concessione attraversamento del Fiume Tanaro con condotta gas metano staffata a ponte su 
S,P, n. 247 nei comuni di Masio (AL) e Felizzano(AL). Accertamento di Euro 368,00 sul Cap. 
64730/2019. Impegno di Euro 368,00 sul Cap. 442030/2019. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di dare atto che l’accertamento non è stato già assunto con precedenti atti; 
 
di accertare sul capitolo 64730 del Bilancio 2019 e ad incassare la somma di Euro 368,00// , versata 
dalla Società 2i RETE GAS Spa a titolo di deposito cauzionale in conformità alla D.D. N. 893 del 
25.03.2019; 
Conto finanziario. E. 9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali 
Transazione Unione Eur.: 2 altre entrate 
Ricorrente: 2. entrata non ricorrente 
Perimetro sanitario: 1. entrate della gestione ordinaria della regione 
 
di impegnare l’importo di Euro 368,00= sul capitolo 442030 del Bilancio 2019 a favore della 
Società 2i RETE GAS Spa per consentire la restituzione del deposito cauzionale alle condizioni 
precisate in premessa; 
Transazione elementare: 
Conto Finanziario: U 7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali 
Cofog:01.1 
Transazione Unione Eur.: 8. Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea 
Ricorrente: 4.spese non ricorrenti 
Perimetro sanitario: 3. spese della gestione ordinaria della Regione 
 
Che in fase di richiesta del canone per il 2020, si provvederà a richiedere l’integrazione di €. 4,00 
del canone dovuto per il 2019; 
 
La presente determinazione attesta che l’accertamento non è stato già assunto con precedenti atti e 
che non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. N. 33/2013 in quanto non 
rientrante in una delle categorie in esso indicate.  
 
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 
                                            Ing. Roberto  CRIVELLI 
 
Il funzionario Estensore 
    Daniela  Innocente 
 


