
 

REGIONE PIEMONTE BU36 09/09/2021 
 

Codice A1816B 
D.D. 20 agosto 2021, n. 2398 
Restituzione del deposito  cauzionale versato a garanzia dalla Società Agricola Daisy srl ora 
denominata Società Agricola 5 Sogni srl (codice beneficiario 330182) per i lavori di 
realizzazione nuovo fabbricato produttivo per la costruzione di una cantina interrata in 
comune di Monforte d'Alba  (CN) - Impegno complessivo n. 4013/2017 di  E  1.000,00 
(Capitolo 454030/2017). 
 

 

ATTO DD 2398/A1816B/2021 DEL 20/08/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Restituzione del deposito cauzionale versato a garanzia dalla Società Agricola Daisy
srl ora denominata Società Agricola 5 Sogni srl (codice beneficiario 330182) per i
lavori di realizzazione nuovo fabbricato produttivo per la costruzione di una cantina
interrata in comune di Monforte d’Alba (CN) – Impegno complessivo n. 4013/2017 
di € 1.000,00 (Capitolo 454030/2017). 
 

 
 
Preso atto della nota prot. 10683/A1816A del 02/03/2017 di autorizzazione alla modificazione e/o 
trasformazione del suolo relativa ai lavori citati in oggetto e della nota prot. 22814/A1816B del 
08/05/2020 di autorizzazione in variante e parziale sanatoria per gli interventi relativi alla 
costruzione di una cantina interrata e sistemazioni esterne; 
 
considerato che la Società Agricola Daisy srl ha modificato la sua ragione sociale in data 
23/12/2020 (come risulta agli atti del Settore) in “Società Agricola 5 Sogni srl”, ha versato in data 
20/06/2017, alla Tesoreria della Regione Piemonte la cauzione di € 1.000,00 tramite bonifico 
bancario, come previsto dall’art. 8 della L.R. 45/1989 e dal punto 6.5 della Circ. 4/AMD/2012; 
 
preso atto che tale somma è stata incassata sul capitolo d’entrata 67280 del bilancio 2017, 
accertamento n. 1131/2017, con reversale n. 10457/2017, ed impegnata con il n. 4013/2017 sul 
capitolo 454030 del bilancio 2017 con D.D. n. 2098 del 04/07/2017; 
 
preso atto della richiesta, pervenuta in data 15/07/2021 prot. n. 33272/A1816B da parte della 
Società Agricola 5 Sogni srl in oggetto di restituzione del pagamento della cauzione, in quanto i 
lavori per la realizzazione delle opere in oggetto risultano terminati; 
 
preso atto del verbale di sopralluogo del funzionario tecnico, effettuato in data 14/07/2021, da cui 



 

risulta che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto del progetto approvato e delle prescrizioni 
contenute nelle autorizzazioni prot. n. 10683 del 02/03/2017 e prot. n. 22814 del 08/05/2021; 
 
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 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 art. 8 della L.R. 45/1989 e s.m.i.; 

 punto 6.4 della D.G.R. n. 3/AMB del 31/08/2018; 

 L.R. 44/2000 e s.m.i.; 

 L.R. 23/2015 e s.m.i.; 

 Legge Regionale 15 aprile 2021 n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

 D.G.R. 1-3115 del 19 aprile 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'art. 10, comma 2 del D.Lgs 118/2011 e smi" 

 Legge Regionale n. 21 "Assestamento del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e 
disposizioni finanziarie" 

 DGR 52 - 3663 DEL 30.07.2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.Attuazione 
della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario 
Gestionale 2021-2023. 

 
determina 

 
-di autorizzare la restituzione dell’importo di € 1.000,00 (Euro mille/00) versati dalla Società 
Agricola Daisy srl ora denominata Società Agricola 5 Sogni (CN) in data 20/06/2017 a garanzia 
della corretta esecuzione delle opere autorizzate; 
-di disporre la liquidazione a mezzo di accredito sul conto corrente bancario intestato a “Società 
Agricola 5 Sogni srl” con sede in località Sant’Anna n. 95 – 12065 Monforte d’Alba (CN), P.IVA 
03667940047, codice beneficiario 330182, codice IBAN omissis della somma di € 1.000,00, in 
precedenza impegnata sul capitolo di spesa 454030/2017; 
-di far fronte alla spesa di € 1.000,00 per rimborso della cauzione, con impegno 4013/2017 assunto 
con la D.D. n. 2098 del 04/07/2017. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 mentre sarà 
pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo) 
Firmato digitalmente da Graziano Volpe 

 
 
 


