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REGIONE PIEMONTE BU11 12/03/2020 
 

Codice A1817B 
D.D. 19 febbraio 2020, n. 305 
Restituzione deposito cauzionale alla Ditta DE GIULIANI SRL. (cod. ben. 348816) per 
asportazione materiale litoide dal Torrente Terdoppio, a monte del ponte ferroviario di 
accesso al CIM, della st. c.le Via Panseri in Comune di Novara. Restituzione di Euro 249,41 
(Cap. 442030/2020 - Imp. 6468/20).   
 

 

ATTO N. DD-A18 305 DEL 19/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Restituzione deposito cauzionale alla Ditta DE GIULIANI SRL. (cod. ben. 348816) 
per asportazione materiale litoide dal Torrente Terdoppio, a monte del ponte 
ferroviario di accesso al CIM, della st. c.le Via Panseri in Comune di Novara. 
Restituzione di Euro 249,41 (Cap. 442030/2020 – Imp. 6468/20). 
  
 

 
Visto quanto normato dall’art. 10 del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 il quale 
stabilisce che il richiedente e’ 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; 
  
            Vista la concessione per asportazione materiale litoide dal Torrente Terdoppio, a monte del 
ponte ferroviario di accesso al CIM, della st. c.le Via Panseri in Comune di Novara rilasciata  alla 
Ditta DE GIULIANI SRL. (cod. ben. 348816) con sede legale in viale Marconi, 56 – 28021 
BORGOMANERO (NO), C.F./P.IVA 00540290038 approvata con D.D. n. 3059 del 28/09/2018; 
  
            Visto che la Ditta DE GIULIANI SRL. (cod. ben. 348816)  ha regolarmente versato, a titolo 
di deposito cauzionale per l’autorizzazione di cui sopra, tramite versamento postale eseguito in data 
09/02/2018, la somma di € 249,41, in conformita’ al sopraccitato provvedimento ammnistrativo; 
  
            Accertato che la somma di € 249,41, a titolo di deposito cauzionale, è stata incassata dalla 
Regione Piemonte sul Cap. 64730 Acc. 1840/2018; 
  
            Considerato che con nota prot. 1812 del 16/01/2020 la Ditta DE GIULIANI SRL. (cod. 
ben. 348816)  ha presentato richiesta di rimborso del deposito cauzionale sopra citato, dichiarando 
contestualmente di aver terminato tutti i lavori, i quali sono stati eseguiti nel rispetto del progetto e 



Pag 2 di 3 

delle prescrizioni contenute nella DD. N. 1097 del 20/04/2018 del Settore Tecnico Regionale No-
VB, come attestato dalla documentazione, agli atti, a firma dell’ing. Ferdinando Zolesi, Direttore 
dei lavori, geom. Davide Agnellini per l’impresa e arch. Cristina Renne Rup. Novara e che pertanto 
risulti  possibile procedere allo svincolo del deposito cauzionale in questione;  
  
Tutto ciò premesso, 
  
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
  
  
                                                                IL DIRIGENTE 
  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• Visti gli artt. 23 e26 del D.lgs n. 33/2013; 

• Vista L.R. 23/12/2019 n. 24 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della 
Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie"; 

• Vista la D.G.R. n. 12-924 del 17/01/2020 "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 
per l'anno finanziario 2020/2022; 

 
 
determina 
 
 
• Di autorizzare, per quanto sopra premesso, lo svincolo del deposito cauzionale di importo pari a € 
249,41 (Euro duecentoquarantanove/41) versato sul Capitolo d’Entrata 64730 del Bilancio 
Gestionale Provvisorio 2020/2022 annualità 2020 (Accertamento n. 1840/2018) dalla Ditta DE 
GIULIANI SRL. (cod. ben. 348816) con sede legale in viale Marconi, 56 – 28021 
BORGOMANERO (NO), C.F./P.IVA 00540290038, a garanzia della puntuale osservanza di quanto 
disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. 4104 del 13/12/2018 di concessione; 
  
  
• Di procedere alla restituzione dell’importo di € 249,41 a favore della Ditta DE GIULIANI SRL. 
(cod. ben. 348816) con sede legale in viale Marconi, 56 – 28021 BORGOMANERO (NO), 
C.F./P.IVA 00540290038, titolare del C/C bancario IBAN IT69A0306945221000003553160 detta 
somma di € 249,41 (Euro duecentoquarantanove/41) sulla dotazione finanziaria del Cap. 442030 - 
Impegno 7311/2019; 
  
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 33/2013. 
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La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
  
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso innanzi agli Organi giurisdizionali 
competenti. 
                
  
Il Funzionario Estensore 
 Fulvia Macchetti 
 
 
IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania) 
Fto Mauro Spano' 
 


