
REGIONE PIEMONTE BU11S1 12/03/2020 
 

Codice A1816A 
D.D. 17 dicembre 2019, n. 4320 
Demanio idrico fluviale - Concessioni demaniali - Accertamento (Cap. 64730/2019) ed 
impegno (Cap. 442030/2019) dei depositi cauzionali eseguiti dai concessionari per utilizzo di 
un'area demaniale - Versamenti periodo dal 01/10/2019 al 1/10/2019. 
 
Visto quanto normato dall’art. 10 del Regolamento regionale n. 14/R del 6 dicembre 2004 il quale 
stabilisce che i richiedenti le concessioni per l’utilizzo di un’area demaniale sono tenuti a costituire 
un deposito cauzionale infruttifero a favore della Regione Piemonte, a garanzia per le concessioni 
demaniali di seguito elencate: 
 
1. P.I. 03545950044 – Concessionario Bargenergia srl Via Foro Buonaparte, 31 Milano -  
Importo € 376,00 – Causale CNA889 Cauzione concessione demaniale  per un attraversamento 
aereo del Torrente Infernotto in Comune di Barge. Il versamento della cauzione è stato effettuato da 
Edison S.p.A. in qualità di società controllante (come da nota esplicativa ns.prot.n. 59704 del 
12/12/2019).   
Codice Beneficiario 359975  
 
2. P.I. 03545950044 – Concessionario Bargenergia srl Via Foro Buonaparte, 31 Milano– Importo 
€ 376,00 – Causale CNSC229  Cauzione per concessione demaniale  per il mantenimento di uno 
scarico del Torrente Infernotto in Comune di Barge (CN). Il versamento della cauzione è stato 
effettuato da Edison S.p.A. in qualità di società controllante (come da nota esplicativa ns.prot.n. 
59704 del 12/12/2019).   
       Codice Beneficiario 359975 
 
preso atto che i concessionari sopra indicati hanno provveduto a  corrispondere alla Regione 
Piemonte le somme dovute a titolo di deposito cauzionale; 
 
ritenuto necessario accertare le predette somme sul capitolo 64730 del bilancio finanziario 
gestionale 2019-2021 annualità 2019 della Regione Piemonte;  
 
ritenuto necessario impegnare le predette somme sul capitolo 442030 del bilancio finanziario 
gestionale 2019-2021 annualità 2019 per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si 
tratta; 
 
verificata, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di competenza 
sul capitolo U442030 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 annualità 2019 e la 
compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica; 
 
verificato che gli accertamenti richiesti non sono stati assunti con precedenti atti; 
 
dato atto che allo svincolo delle cauzioni 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;  
 
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. 9 del 19/03/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019/2021” 
- Verificata la disponibilità di cassa ai sensi della DGR 36-8717 del 05/04/2019; 
 

determina 
 
di accertare sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 annualità 2019 le 
somme versate a titolo di deposito cauzionale dai sottoelencati concessionari: 
 
1. P.I. 03545950044 – Concessionario Bargenergia srl Via Foro Buonaparte, 31 Milano -  
Importo € 376,00 – Causale CNA889 Cauzione concessione demaniale  per un attraversamento 
aereo del Torrente Infernotto in Comune di Barge. Il versamento della cauzione è stato effettuato da 
Edison S.p.A. in qualità di società controllante  
     Codice Beneficiario 359975  
    Accertamento n. ____________ 
 
2. P.I. 03545950044 – Concessionario Bargenergia srl Via Foro Buonaparte, 31 Milano– 
Importo € 376,00 – Causale CNSC229  Cauzione per concessione demaniale  per il mantenimento 
di uno scarico del Torrente Infernotto in Comune di Barge (CN). Il versamento della cauzione è 
stato effettuato da Edison S.p.A. in qualità di società controllante.  
    Codice Beneficiario 359975 
    Accertamento n. ____________ 
 
Transazione elementare: 
P.d.C. finanziario: E.9.02.04.01.001; 
Transazione Unione Eur.: 2 
Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
 
di impegnare sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 annualità 2019 a 
favore dei sottoelencati concessionari le somme di seguito indicate al fine di consentire la 
restituzione del deposito cauzionale alle condizioni precisate in premessa: 
 
 
1. P.I. 03545950044 – Concessionario Bargenergia srl Via Foro Buonaparte, 31 Milano -  
Importo € 376,00 – Causale CNA889 Cauzione concessione demaniale  per un attraversamento 
aereo del Torrente Infernotto in Comune di Barge. Il versamento della cauzione è stato effettuato da 
Edison S.p.A. in qualità di società controllante.  
           Codice Beneficiario 359975  
          Impegno n. ____________ 
 
2. P.I. 03545950044 – Concessionario Bargenergia srl Via Foro Buonaparte, 31 Milano– 
Importo € 376,00 – Causale CNSC229  Cauzione per concessione demaniale  per il mantenimento 
di uno scarico del Torrente Infernotto in Comune di Barge (CN). Il versamento della cauzione è 
stato effettuato da Edison S.p.A. in qualità di società controllante.  
      Codice Beneficiario 359975 
          Impegno n. ____________ 



 
Transazione elementare: 
Missione:99 
Programma 9901 
Cofog: 01.01  
P.d.C. finanziario:  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 
cp/im 


