
 

REGIONE PIEMONTE BU42 21/10/2021 
 

Codice A1813B 
D.D. 5 ottobre 2021, n. 2858 
Accertamento di E 7.995,60 sul cap. 67280/2021 e Impegno di E 7.995,60 sul cap. 454030/2021 
a favore della Società Agrigarden Ambiente s.r.l. (P. IVA 11103230014 - Cod. beneficiario 
328383) quale corrispettivo del deposito cauzionale previsto dall'art. 8 della Legge regionale 9 
agosto 1989 n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. 
 

 

ATTO DD 2858/A1813B/2021 DEL 05/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Accertamento di € 7.995,60 sul cap. 67280/2021 e Impegno di € 7.995,60 sul cap.
454030/2021 a favore della Società Agrigarden Ambiente s.r.l. (P. IVA 11103230014 
– Cod. beneficiario 328383) quale corrispettivo del deposito cauzionale previsto
dall'art. 8 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici
 

 
Preso atto che il comma 1 dell’art. 8 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 stabilisce che I 
soggetti privati, singoli od associati, titolari delle autorizzazioni, sono tenuti al versamento, prima 
dell'inizio dei lavori di un deposito cauzionale a favore dell'ente Autorizzatore proporzionale a 
2.000 euro per ogni ettaro di terreno interessato dalla modifica o trasformazione, e comunque non 
inferiore a 1.000,00 euro, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate; 
 
Vista la D.D. n° 1304/DA1813B in data 17/05/2021 con la quale è stata rilasciata a favore della 
società Agrigarden Ambiente s.r.l. (P. IVA 11103230014) con sede legale in Via Massena, 44 - 
10081 Torino (To) l’autorizzazione prevista dall’art. 1 della L.r. n° 45/1989 per la realizzazione 
degli interventi risagomatura finale e recupero ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi 
situata in località Vespia in comune di Castellamonte, in aree sottoposte a vincolo per scopi 
idrogeologici; 
 
Considerato che: 
- secondo quanto disposto dall'art. 63, comma 2, della Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 , come 
modificato dall'art. 8 della Legge regionale 29 ottobre 2015, sono di competenza della Regione le 
funzioni amministrative inerenti il rilascio di autorizzazioni ai sensi della L.r. 45/1989 relative, tra 
l'altro ad interventi ed attività che comportino modificazione o trasformazione d'uso del suolo su 
aree superiori a cinquemila metri quadrati o per volumi di scavo superiori a duemilacinquecento 
metri cubi; 
- l'Autorizzazione rilasciata con la D.D. n° 1304/DA1813B in data 17/05/2021 in materia di vincolo 
idrogeologico ai sensi della L.r. n° 45/1989 inerente la realizzazione del progetto denominato 



 

"Risagomatura finale e recupero ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi situata in 
località Vespia in comune di Castellamonte – Codice VAL 323/2019” fissa nella misura di € 
7.995,60 (settemilanovecentonovantacinque/60 euro) il deposito cauzionale previsto dall'art. 8 della 
Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45; 
 
Dato atto che, in base alla norma sopraccitata ed alla luce della riorganizzazione delle strutture della 
Giunta Regionale attuata con la D.G.R. n° 11-1409 dell'11 maggio 2015, a far tempo dal 1° gennaio 
2016 tutte le funzioni amministrative inerenti il rilascio di autorizzazioni ai sensi della L.r. n° 
45/1989 risultano in capo ai Settori tecnici regionali competenti per territorio, e che pertanto il 
versamento del deposito cauzionale previsto dall'art. 8 della L.r. 45/89 deve essere effettuato a 
favore della Regione Piemonte; 
 
Considerato che il deposito cauzionale può essere eseguito tramite fideiussione bancaria o 
assicurativa a favore della Regione Piemonte, o tramite modalità PagoPA sempre a favore della 
stessa Amministrazione; 
 
Preso atto che la società Agrigarden Ambiente s.r.l. ha scelto di effettuare il versamento del deposito 
cauzionale a favore della Regione Piemonte mediante la procedura PagoPA ; 
 
Verificato che la società Agrigarden Ambiente s.r.l. ( Cod. beneficiario 328383 ) deve corrispondere 
l’importo complessivo di € 7.995,60 a titolo di deposito cauzionale previsto dall'art. 8 della Legge 
regionale 9 agosto 1989 n. 45; 
 
Ritenuto necessario accertare ed incassare la predetta somma di € 7.995,60 sul capitolo n° 67280 
del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021, dovuti dalla società Agrigarden 
Ambiente s.r.l. ( Cod. beneficiario 328383 ) a titolo di deposito cauzionale, la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’appendice A parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; secondo quanto disposto dall'art. 53 del D.lgs. n° 118/2011 in merito 
all'accertamento delle entrate; 
 
Dato atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti; 
 
Ritenuto necessario impegnare la somma di € 7.995,60 sul capitolo n° 454030 del Bilancio 
finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 a favore della società Agrigarden Ambiente s.r.l. ( 
Cod. beneficiario 328383 ) per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta, la 
cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento , secondo quanto disposto dall'art. 56 del D.lgs. n° 118/2011 in merito agli 
impegni di spesa ; 
 
Dato atto che allo svincolo del deposito cauzionale versato dalla società Agrigarden Ambiente s.r.l. ( 
Cod. beneficiario 328383 ) si provvederà mediante l’emissione di specifico provvedimento da parte 
del Responsabile del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino, dietro presentazione 
da parte dell’interessato di richiesta scritta e previa verifica della regolare esecuzione dei lavori e 
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; 
 



 

Caricata sul Portale Enti Creditori una lista di carico per complessivi € 7.995,60 ,riferibile alle 
somme dovute dalla società Agrigarden Ambiente s.r.l. alla Regione Piemonte a titolo di deposito 
cauzionale € 7.995,60, a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto 
rispettivamente con la presente determinazione e con D.D. 709/A1600A/2020, al fine di consentire 
la riconciliazione automatizzata dei versamenti; 
 
Dato atto che alla società Agrigarden Ambiente s.r.l. verrà inviato un avviso di pagamento che 
conterrà il Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della 
transazione, che sarà unica e non frazionata; 
 
Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 454030 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.; 
 
per le motivazioni esposte in premessa 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1–4046 del 
17.10.2016; 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in 
terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" 

 l'art. 63 comma 2 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative 
per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I 
della legge 15 marzo 1997, n. 59" come modificato dall'art. 8 della Legge regionale 29 
ottobre 2015 n. 23.Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in 
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 

 la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge 
regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni 
sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali -
Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012" 

 la L.r. n° 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale 

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

 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." 

 la L.r. n° 8 del 15 aprile 2021 Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 

 la D.G.R. n. 36-8717 del 5 aprile 2019 "Articolo 56 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - 
Approvazione indirizzi" 

 la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale - Abrogazione del Regolamento regionale 5 dicembre 20201 n. 18/R - 
Approvazione" 

 



 

determina 
 
a) di accertare la somma di € 7.995,60 versata dalla società Agrigarden Ambiente s.r.l. (P. IVA 
11103230014 Cod. beneficiario 328383) con sede legale in Via Massena, 44 - 10081 Torino (To) sul 
capitolo n° 67280 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; secondo quanto disposto dall'art. 53 del D.lgs. n° 118/2011 
in merito all'accertamento delle entrate; 
 
b) di impegnare la somma di € 7.995,60 sul capitolo n° 454030 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, a favore della 
società Agrigarden Ambiente s.r.l. (P. IVA 11103230014 Cod. beneficiario 328383) con sede legale 
in Via Massena, 44 - 10081 Torino (To), per consentire la restituzione del deposito cauzionale dietro 
presentazione da parte dell’interessato di richiesta scritta e previa verifica della regolare esecuzione 
dei lavori e del rispetto delle prescrizioni impartite con la D.D. n° 1304/DA1813B in data 
17/05/2021 di autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della L.r. n° 45/1989; 
 
Si attesta che l'accertamento del deposito cauzionale non è stato assunto con precedenti atti 
amministrativi 
 
La presente determinazione: 
- è soggetta a pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e 
dell’art. 5 della L.r. n° 22/2010. 
- non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n°. 33/2013 in quanto non rientra tra le 
fattispecie previste al comma 1 dell'art. 23 né ai commi 1 e 2 dell'art. 26 dello stesso Decreto; 
 
 

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di 
Torino) 
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni 

 
 
 


