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REGIONE PIEMONTE BU29 16/07/2020 
 

Codice A1814B 
D.D. 2 luglio 2020, n. 1700 
Restituzione del deposito cauzionale di Euro 8.462,40 alla ditta ALLARA S.p.a. ( Nr. Ben. 
113045) versato per "Concessione all'estrazione ed asportazione materiale litoide dal fiume 
Po, Tratto a monte del ponte stradale SR 11 in Casale Monferrato". (Capitolo 442030/2020 - 
Impegno N. 4286/2020) 
 

 

ATTO DD 1700/A1814B/2020 DEL 02/07/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Restituzione del deposito cauzionale di Euro 8.462,40 alla ditta ALLARA S.p.a. ( Nr. 
Ben. 113045) versato per "Concessione all'estrazione ed asportazione materiale 
litoide dal fiume Po, Tratto a monte del ponte stradale SR 11 in Casale Monferrato". ( 
Capitolo 442030/2020 - Impegno N. 4286/2020) 
 

 
VISTO quanto normato dall’art. 10 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 il 
quale stabilisce che il richiedente è 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; 
 
VISTO il disciplinare di concessione, Rep. N. 1347 del 23.01.2020, emesso a favore della ditta 
ALLARA S.p.A. con sede a Casale Monferrato (AL) per estrazione ed asportazione di materiale 
litoide dal fiume Po, tratto a monte del ponte stradale SR 11, in Comune di Casale Monferrato (AL) 
approvato con D.D. N. 52 del 29.01.2020; 
 
PRESO ATTO CHE la ditta ALLARA S.p.A ( Nr. Benef. 113045), ha provveduto a corrispondere 
gli importi di Euro 8.462,40// (Ottomilaquattrocentosessantadue/40), a titolo di deposito cauzionale 
e di Euro 656,00 per canone demaniale Anno 2020 mediante bonifici bancari, in conformità alla 
sopraccitata richiesta; 
 
VISTA la D.D. N. 491 del 03.03.2020 emessa dal Settore Tecnico Regionale Alessandria – Asti che 
accerta sul capitolo 64730/2020 ( Acc. N. 499/2020 ) ed impegna sul capitolo 442030/2020 ( Imp. 
N. 4286/2020 ) la somma di Euro 8.462,40=, a titolo di deposito cauzionale a favore della ditta 
ALLARA S.p.A ( Nr. Benef. 113045); 
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CONSIDERATO CHE la ditta ALLARA S.p.A ( Nr. Benef. 113045), ha presentato, il 02.04.2020 
Prot. 16903 , istanza per la restituzione del deposito cauzionale di €. 8.462,40 come dettato dal 
disciplinare di concessione Rep. N. 1347 del 23.01.2020 approvato con D.D. N. 52 del 29.01.2020; 
 
PRESO ATTO del verbale di ultimazione lavori del 20.02.2020, redatto dai tecnici dell’AIPO – 
Ufficio Operativo di Alessandria - col quale attestano che a seguito di sopralluogo si constata che la 
zona di lavori di disalveo eseguiti, l’ area di cantiere oggetto della concessione è stata riportata alle 
condizioni iniziali e pertanto si può procedere alla restituzione del deposito cauzionale; 
 
ESAMINATI gli atti in possesso di questo Settore, si può procedere allo svincolo del deposito 
cauzionale infruttifero di €. 8.462,40== 
 
tutto ciò premesso 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• VISTI gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/08; 

• VISTO il D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi"; 

• VISTI gli art. 23 e 26 del D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." 

• VISTA la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-
2022" 

• VISTA la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 
"Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 s.m.i." 

 
 

determina 
 
 
Di procedere alla restituzione, alla Ditta ALLARA S.p.A ( Nr. Benef. 113045), dell’importo di Euro 
8.462,40= versato dalla stessa come deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal 
disciplinare di concessione, Rep. N. 1347 del 23.01.2020 e dalla D.D. N. 52 del 29.01.2020; 
 
Di procedere alla restituzione, dell’importo di Euro 8.462,40= sulla dotazione finanziaria del 
Capitolo 442030 – Impegno n. 4286/2020, alla Ditta ALLARA S.p.A ( Nr. Benef. 113045) a seguito 
dI richiesta della stessa ; 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 33/2013 
nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione amministrazione trasparente. 
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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 funzionario Estensore 
Daniela Innocente 
 
 

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti) 
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli 

 


