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ATTO DD 2851/A1814B/2021 DEL 04/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti 
 
 
 
OGGETTO: 

 
AL – SC – 2048. Restituzione depositi cauzionali al CONSORZIO AGRARIO DEL 
PIEMONTE ORIENTALE - codice ben. 99942 - per rinuncia e subentro da parte 
della Ditta VICONUTS Srl alla concessione per scarico di acque fognarie e uno 
scarico di acque meteoriche in due punti lungo la sponda dx del Rio Chiesetta, in 
Comune di Quattordio (AL) . Impegno delegato di Euro 976,00 su Capitolo 
195793/2021 e Impegno N. 6281/2016 sul Cap. 442030/2016 di Euro 124,00.  
 

 
Premesso che il Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti ha rilasciato, al CONSORZIO 
AGRARIO DEL PIEMONTE ORIENTALE, con D.D. 524 del 23.11.2007, la concessione relativa 
allo scarico di acque fognarie e uno scarico di acque meteoriche in due punti lungo la sponda dx del 
Rio Chiesetta, in Comune di Quattordio ( AL); 
 
PRESO ATTO CHE il CONSORZIO AGRARIO DEL PIEMONTE ORIENTALE (Cod. Ben. 
99942), in quella occasione, ha provveduto a versare la somma di Euro 976,00// 
(novecentosettantasei/00), a titolo di deposito cauzionale che è stato regolarmente introitato sul Cap. 
9870/2007 - Acc. N. 46/2007 – Reversale N. 10646/07 – Quietanza N. 11516 del 05.12.2007; 
 
VISTO CHE al CONSORZIO AGRARIO DEL PIEMONTE ORIENTALE , con D.D. N. 584 del 
03.03.2017 è stato accordato il rinnovo della concessione di cui all’oggetto, subordinandolo al 
versamento dell’integrazione del deposito cauzionale pari a Euro 124,00 , stabilito a seguito della 
rivalutazione periodica del canone demaniale, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali 
vigenti ; 
 
PRESO ATTO CHE il CONSORZIO AGRARIO DEL PIEMONTE ORIENTALE (Cod. Ben. 
99942) ha provveduto a corrispondere l’importo di Euro 124,00// (centoventiquattro//00), a titolo di 
integrazione al deposito cauzionale già precedentemente versato; 



 

 
VISTO CHE il Settore Tecnico Regionale Al/AT ha accertato e impegnato, a favore del 
CONSORZIO AGRARIO DEL PIEMONTE ORIENTALE (Cod. Ben. 99942), l’integrazione del 
deposito cauzionale pari a Euro 124,00 mediante D.D. N. 3727 del 20.12.2016 (Acc. n. 2201/16 sul 
Cap. 64730/16 rev.28388/16 e Imp. n. 6281/16 sul cap. 442030/16); 
 
VISTO che in data 04.08.2021 il CONSORZIO AGRARIO DEL PIEMONTE ORIENTALE ( Cod. 
Ben. 99942 ) - ha presentato richiesta di rimborso del deposito cauzionale, pari a Euro 1.100,00, a 
seguito di rinuncia della concessione a favore della Ditta VICONUTS Srl; 
 
VERIFICATI i versamenti dei canoni non si ravvisano condizioni o atti ostativi a concedere, al 
CONSORZIO AGRARIO DEL PIEMONTE ORIENTALE ( Cod. Ben. 99942 ), gli svincoli del 
deposito cauzionale di Euro 976,00 e dell’integrazione pari a Euro 124,00, per un importo totale di 
Euro 1.100,00 ; 
 
Tutto ciò premesso,  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016, 
come modificata dalla D.G.R. n. 1 – 3361 del 14 giugno 2021. 
  

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 n. 8 del 15 Aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023". 

• VISTA la DGR 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 s.m.i.". 

• VISTA la legge regionale n. 21 del 29 Luglio 2021 " Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2021 - 2023 e disposizioni finanziarie". 

• VISTA la 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, per quanto sopra premesso, gli svincoli dei depositi cauzionali di importo totale pari 
ad Euro 1.100,00 (Millecento/00) versati dal CONSORZIO AGRARIO DEL PIEMONTE 
ORIENTALE ( Cod. Ben. 99942 ), per la concessione dello scarico di acque fognarie e uno scarico 



 

di acque meteoriche in due punti lungo la sponda dx del Rio Chiesetta, in Comune di Quattordio 
(AL); 
 
Di impegnare a favore del CONSORZIO AGRARIO DEL PIEMONTE ORIENTALE, con 
movimento contabile delegato da parte del Settore Ragioneria, l’importo di Euro 976,00 
(novecentosettantasei/00) sul Capitolo 195793 del bilancio 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 procedere allo svincolo delle cauzioni, ad avvenuta registrazione dell’impegno di spesa, 
mediante emissione di atto di liquidazione dell’importo totale di Euro 1.100,00=, a favore del 
CONSORZIO AGRARIO DEL PIEMONTE ORIENTALE (Nr. Benef. 99942)  come richiesto dallo 
stesso beneficiario della concessione. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e 
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.  
 
Il funzionario estensore 
Daniela Innocente 
 
 

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

 
 
 


