
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A1816A 
D.D. 12 settembre 2019, n. 3142 
Restituzione del deposito cauzionale versato a garanzia dal Sig. Rivoira Matteo (codice 
beneficiario 328744), legale rappresentante Impresa Edile Rivoira Matteo per lavori 
finalizzati al mantenimento in loco degli inerti frantumati e preparazione terreno per la 
semina di prato permanente in comune di Fossano (CN) Via Cuneo. Impegno complessivo n. 
2456 del 25/05/2017 di Euro 1.000 (Capitolo 454030/2017). 
 
Preso atto della determinazione n. 369 del 15/02/2017 di autorizzazione alla modificazione e/o 
trasformazione del suolo relativa ai lavori citati in oggetto; 
 
considerato che il sig. Rivoira Matteo (codice beneficiario 328744), legale rappresentante 
dell’Impresa Edile Rivoira Matteo ha versato in data 03/07/2017 alla Tesoreria della Regione 
Piemonte la cauzione di € 1.000,00 tramite bonifico bancario, 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. 825/2017, ed impegnata con il n. 2456/2017 sul capitolo 454030 del bilancio 2017 
con DD n. 746 del 15/03/2017; 
 
preso atto della richiesta, pervenuta in data 02/09/2019 (prot. 38909) 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 10/09/2019, da cui risulta che i lavori sono 
stati eseguiti nel rispetto del progetto approvato e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di 
autorizzazione n. 369 del 15/02/2017; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
Verificato che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa; 
 
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. 454030; 
• Vista la L.R. n. 9 del 19/03/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019/2021”; 
 

determina 
 
1. di autorizzare la restituzione dell’importo di  €  1.000,00  (mille/00) versati dal sig. Rivoira 
Matteo (codice beneficiario 328744) legale rappresentante dell’Impresa Edile Rivoira Matteo, in 
data 03/07/2017 a garanzia della corretta esecuzione delle opere  autorizzate; 



 
2. di disporre la liquidazione a mezzo di accredito sul conto corrente intestato al sig. Rivoira 
Matteo, legale rappresentante dell’Impresa Edile Rivoira Matteo   P.IVA 00230330045, codice 
beneficiario 328744, codice IBAN: IT72U0617046320000000096659 della somma di  € 1.000,00 
(mille/00) in precedenza impegnata sul capitolo di spesa 454030/2017; 
 
3. di far fronte alla spesa di € 1.000,00 (mille/00) per rimborso della cauzione, con impegno n. 
2456/2017  assunto con la D.D. n. 746 del 15/03/2017. 
 
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 
Arch. Graziano VOLPE 

 
Il funzionario estensore 
Geol. Corrado Faletto 


