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Codice A1817B 
D.D. 7 maggio 2021, n. 1182 
Restituzione deposito cauzionale alla Ditta FRUA CAV. MARIO S.P.A. (cod. ben. 91251) 
Pratica CONCBR13/95/2021A.Liquidazione di un importo pari ad Euro 127,74 su Capitolo 
442030/2021, Impegno 4673/2021. 
 

 

ATTO DD 1182/A1817B/2021 DEL 07/05/2021 
 
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 FRUA CAV. MARIO S.P.A. (cod. ben. 
91251) Pratica CONCBR13/95/2021A.Liquidazione di un importo pari ad Euro 
127,74 su Capitolo 442030/2021, Impegno 4673/2021. 
 

 
Premesso che come disposto dalla D.C.R. n. 1000 – CR 2838 del 28.02.1989, dalla D.G.R. n. 
207/33394 del 5/12/1989 e dalla D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002, il Settore Tecnico Regionale di 
Novara e Verbania ha rilasciato con D.D. n. 3485 del 17/12/2020 e Disciplinare di Concessione n. 
806/21 del 25/02/2021, alla Ditta FRUA CAV. MARIO S.P.A. (cod. ben. 91251) concessione breve 
per estrazione materiale litoide da Rio Ogliana (VB), pratica CONCBR13/95/2021A . 
 
Visto che la Ditta FRUA CAV. MARIO S.P.A. (cod. ben. 91251) ha versato, a titolo di deposito 
cauzionale per la concessione di cui sopra, mediante bonifico bancario in data 25/01/2021, la 
somma di € 127,74 introitata sul Capitolo d’Entrata 64730/2021, Accertamento n. 797/2021del 
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021, DD contabile di riferimento n. 
892/A1817B/2021 del 01/04/2021 . 
 
Considerato che la Ditta FRUA CAV. MARIO S.P.A. (cod. ben. 91251) con nota prot. 18429 del 
06/04/2021 ha presentato richiesta di rimborso del deposito cauzionale sopra citato, a 
completamento dell’esecuzione dei lavori. 
 
Visto il rapporto interno datato 26/04/2021, eseguito a seguito di sopralluogo dal funzionario del 
Settore Ing. Andrea Moroni, con il quale si è verificato che i lavori siano stati regolarmente eseguiti 
nel rispetto del Disciplinare di Concessione n. 806/21 del 25/02/2021,e che pertanto sia possibile 
procedere allo svincolo del deposito cauzionale. 
. 
Visto l’impegno n. 4673 su Capitolo 442030/2021 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, 
annualità 2021 dell’Ente, istituito per la restituzione del deposito cauzionale alla Ditta FRUA CAV. 
MARIO S.P.A. (cod. ben. 91251) Pratica CONCBR13/95/2021A. 
 
Tenuto conto che l’atto di liquidazione della restituzione del deposito cauzionale in oggetto avviene 



 

nei termini previsti dal procedimento. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• VISTO il Regolamento Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 

• 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 15 aprile 2021, n. 8. Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023. 

• VISTA la D.G.R. 1-3115 del 19.04.2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." 

 
determina 

 
• Di autorizzare, per quanto sopra premesso, lo svincolo del deposito cauzionale di importo pari ad 

€ 127,74 (Centoventisette/74) versato sul Capitolo d’Entrata n. 64730/2021, Accertamento n. 
797/2021del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 a favore della Ditta 
FRUA CAV. MARIO S.P.A. (cod. ben. 91251) Pratica CONCBR13/95/2021A. 

• Di liquidare inoltre, per quanto sopra premesso, un importo pari ad € 127,74 (Centoventisette/74) 
sull’impegno n. 4673/2021, Capitolo 442030/2021 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, 
annualità 2021, istituito per la restituzione del deposito cauzionale alla Ditta FRUA CAV. 
MARIO S.P.A. (cod. ben. 91251) Pratica CONCBR13/95/2021A. 

• Di dare atto che la presente Determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. 

 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 33/2013. 
 
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. 
 
I Funzionari Estensori 
E. Frosio A. Folino 

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania) 
Firmato digitalmente da Mauro Spano' 

 


