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Codice A1813C 
D.D. 20 aprile 2022, n. 1058 
L.R. n. 12/2004 e s.m.i. D.P.G.R. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. - Fascicolo TO/AT/5670 - 
Restituzione del deposito cauzionale infruttifero eseguito dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. - 
Distretto Nord Occidentale - a garanzia della concessione relativa all'occupazione di area 
demaniale per un attraversamento subalveo del Rio Vuotasacco con tubazione di metanodotto, 
in Comune di Carignano (TO).   
 

 

ATTO DD 1058/A1813C/2022 DEL 20/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
 
A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. n. 12/2004 e s.m.i. D.P.G.R. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. - Fascicolo 
TO/AT/5670 - Restituzione del deposito cauzionale infruttifero eseguito dalla Società 
Snam Rete Gas S.p.A. - Distretto Nord Occidentale - a garanzia della concessione 
relativa all'occupazione di area demaniale per un attraversamento subalveo del Rio 
Vuotasacco con tubazione di metanodotto, in Comune di Carignano (TO). 
 
 

 
Premesso che: 
• in ottemperanza all'articolo 10 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004, la Società 

Snam Rete Gas S.p.A. - Distretto Nord Occidentale - con sede in Corso Taranto n. 61/a - 10154 
Torino Partita IVA 10238291008, ha costituito deposito cauzionale infruttifero a favore della 
Regione Piemonte al fine del rilascio della concessione demaniale per un attraversamento 
subalveo del rio Vuotasacco con tubazione metandotto, in Comune di Carignano (TO), fascicolo 
TO/AT/5670, per la somma di Euro 376,00 su ccp n. IT91S0200801033000040777516 intestato 
alla Tesoreria della Regione Piemonte, accertamento in entrata n. 1320 del bilancio 2021 
(capitolo 64730) ed impegno sul capitolo 9250 del bilancio 2021 (capitolo 442030); 

• il Settore Ragioneria ha provveduto ad accertare e ad incassare la predetta somma sul capitolo di 
accertamento in entrata n. 1320 del bilancio 2021 (capitolo 64730) ed impegno sul capitolo 9250 
del bilancio 2021(capitolo 442030); 

• la concessione è stata rilasciata dallo scrivente Settore a favore della Società Snam Rete Gas 
S.p.A. - Distretto Nord Occidentale -, per la finalità sopra espressa, con determinazione 
dirigenziale n. 160 del 22/01/2021, contenente in allegato il disciplinare di rep. n. 1783 del 
29/01/2021; 

• in data 03/02/2022 prot. n. 4713/A1813B la Società Snam Rete Gas S.p.A. - Distretto Nord 



 

Occidentale -, ha presentato a questo Settore la richiesta di restituzione del deposito cauzionale 
che viene assentita in forza della vigente convenzione rep. n. 14364 del 16/04/2009 e atto 
aggiuntivo rep. n. 16665 del 23/02/2012 tra Regione Piemonte e la stessa Società Snam Rete Gas;  

verificata pertanto la legittimità della richiesta di rimborso del deposito cauzionale presentata dalla 
Società Snam Rete Gas S.p.A. - Distretto Nord Occidentale -, risultando la medesima liberata da 
ogni vincolo, è necessario restituire la somma di Euro 376,00; 
la Società Snam Rete Gas S.p.A. - Distretto Nord Occidentale -, ha indicato le coordinate bancarie 
per l'accreditamento a titolo di rimborso del bonifico bancario IBANomissisomissis. 
 
Dato altresì atto che non sono stati rispettati i tempi del procedimento stabiliti dalla D.G.R. n. 18-
734 del 07/10/2010, conseguentemente ai carichi di lavoro. 
 
Tutto ciò premesso 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: 
 

• Legge Regionale n. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge finanziaria per l'ano 2004" 
e s.m.i. e Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.; 

• Artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/2008 "Disciplina delle organizzazioni degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• Decreto legislativo 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"; 

• Legge Regionale n. 8/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• Legge Regionale n. 35/2021 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione per l'anno 2022"; 

• D.G.R. n. 12-4529 del 14/01/2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione 
finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35/2021"; 

 
 

determina 
 
 
a) di ammettere la restituzione del deposito cauzionale infruttifero alla Società Snam Rete Gas 
S.p.A. - Distretto Nord Occidentale - (codice beneficiario 83060), pari ad Euro 376,00 di cui 
all'accertamento in entrata n.1320 del bilancio 2021 (capitolo 64730) ed impegnato sul capitolo n. 
9250 del bilancio 2021 (capitolo 442030); 
b) di indicare per la restituzione del dovuto importo le coordinate bancarie specificate dalla Società 
Snam Rete Gas S.p.A. - Distretto Nord Occidentale - (codice beneficiario 83060) riportate in 
premessa. 
 
Si attesta che l'accertamento dell'importo di cui sopra non è stato assunto con precedenti atti. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 



 

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso innanzi agli Organi giurisdizionali 
competenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana 
di Torino) 
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni 

 
 
 


