
 

REGIONE PIEMONTE BU36 09/09/2021 
 

Codice A1817B 
D.D. 16 agosto 2021, n. 2381 
DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE. Deposito cauzionale 
dovuto dalla Ditta SALUMIFICIO NINO GALLI SPA (cod. 330121) per la concessione 
Pratica VBAT242R. Accertamento di Euro 1.506,00 sul Cap. 64730/2021 e Impegno di Euro 
1.506,00 sul Capitolo 442030/2021. 
 

 

ATTO DD 2381/A1817B/2021 DEL 16/08/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania 
 
 
 
OGGETTO: 

 
DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE. D eposito 
cauzionale dovuto dalla Ditta SALUMIFICIO NINO GALLI SPA (cod. 330121) per 
la concessione Pratica VBAT242R. Accertamento di Euro 1.506,00 sul Cap. 
64730/2021 e Impegno di Euro 1.506,00 sul Capitolo 442030/2021. 
 

 
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; 
 
VISTA l’istanza presentata al Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania dalla Ditta 
SALUMIFICIO NINO GALLI SPA (cod. 330121) per la concessione Pratica VBAT242R, Demanio 
Idrico Fluviale e Lacuale non navigabile; 
 
VISTO che per procedere al rilascio della concessione di cui sopra , la Ditta SALUMIFICIO NINO 
GALLI SPA (cod. 330121)è tenuta al versamento delle somme dovute a titolo di deposito 
cauzionale nell’esercizio 2021; 
 
Considerato che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall’art. 10 del Regolamento 
Regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o 
assicurativa a favore della Regione Piemonte o tramite modalità PagoPA a favore della Regione 
Piemonte; 
 
PRESO ATTO che la Ditta SALUMIFICIO NINO GALLI SPA (cod. 330121) ha scelto di eseguire 
il versamento del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità PagoPA; 
 
VERIFICATO che la Ditta SALUMIFICIO NINO GALLI SPA (cod. 330121) deve corrispondere 



 

l’importo totale di Euro 1.506,00 dovuto a titolo di deposito cauzionale – deposito cauzionale per 
concessione per l’utilizzo e l’occupazione delle aree del demanio idrico fluviale e lacuale non 
navigabile) 
 
RITENUTO di accertare l’importo di Euro 1.506,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario 
gestionale 2021-2023 annualità 2021, dovuti dalla Ditta SALUMIFICIO NINO GALLI SPA (cod. 
330121) a titolo di deposito cauzionale; 
 
RITENUTO di impegnare, a favore della Ditta SALUMIFICIO NINO GALLI SPA (cod. 330121) la 
somma di Euro 1.506,00 sul capitolo 442030 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, 
annualità 2021 per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta; 
 
DATO ATTO che allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l’emissione di un atto 
dirigenziale da parte della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania a 
seguito della richiesta dell’interessato e della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite; 
 
 
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione 
delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso 
alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica 
Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) 
aderenti al progetto; 
 
DATO ATTO della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi 
Euro 1.506,00 riferibile alle somme dovute dalla Ditta SALUMIFICIO NINO GALLI SPA (cod. 
330121) alla Regione Piemonte a titolo di deposito cauzionale a cui dovrà essere associato il 
numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione per consentire la 
riconciliazione automatizzata dei versamenti; 
 
DATO ATTO che alla Ditta SALUMIFICIO NINO GALLI SPA (cod. 330121) verrà inviato un 
avviso di pagamento contenente un Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da 
utilizzare al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata. 
 
DATO ATTO che l’accertamento del deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti 
amministrativi. 
 
VERIFICATA la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio 
finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021 e la compatibilità del programma di pagamento 
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016; 
 
tutto ciò premesso 

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 accertare l’importo di Euro 1.506,00 (Euro Millecinquecentosei/00) dovuto dalla Ditta 

SALUMIFICIO NINO GALLI SPA (cod. 330121) per la concessione Pratica VBAT242R a titolo 
di deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 
2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni 
contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
• di impegnare l’importo di Euro 1.506,00 (Euro Millecinquecentosei/00) a favore della Ditta 

SALUMIFICIO NINO GALLI SPA (cod. 330121)per la concessione Pratica VBAT242R sul 
capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021 , la cui transazione 
elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano I 
presupposti; 

 
 
Si attesta che l’accertamento del deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti 
amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del 
D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate. 
 
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. 
 
 
I funzionari estensori 
E. Frosio 
 
 
 
 

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

 
 
 


