
 

REGIONE PIEMONTE BU16S3 22/04/2022 
 

Codice A1820C 
D.D. 20 aprile 2022, n. 1053 
Demanio idrico fluviale: Pratica BIPO113. Restituzione deposito cauzionale alla Ditta F.LLI 
BAZZANI ESCAVAZIONI SPA - codice ben. 373988 - per rinuncia alla concessione di un 
guado sul Torrente Elvo in Comune di Salussola (BI). Impegno delegato di Euro 490,00 su 
Capitolo 195793 del Bilancio gestionale provvisorio 2022. 
 

 

ATTO DD 1053/A1820C/2022 DEL 20/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
 
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Demanio idrico fluviale: Pratica BIPO113. Restituzione deposito cauzionale alla 
Ditta F.LLI BAZZANI ESCAVAZIONI SPA - codice ben. 373988 - per rinuncia alla 
concessione di un guado sul Torrente Elvo in Comune di Salussola (BI). Impegno 
delegato di Euro 490,00 su Capitolo 195793 del Bilancio gestionale provvisorio 
2022. 
 

 
 
Premesso che il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli ha rilasciato, alla Ditta F.LLI 
BAZZANI ESCAVAZIONI SPA, con D.D. 1778 del 11.07.2011, la concessione relativa alla 
realizzazione di un guado sul Torrente Elvo in Comune di Salussola (BI); 
 
Visto che la Ditta F.LLI BAZZANI ESCAVAZIONI SPA ha versato, a titolo di deposito cauzionale 
per la concessione di cui sopra, la somma di Euro 490,00, introitata sul Capitolo d’Entrata 
64730/2011, accertamento n. 52/2011, reversale n.9330/11 (cod. ben.243208 Escavazione F.lli 
BAZZANI) a copertura del provvisorio di entrata n.9629 del 07/07/2011; 
 
Considerato che in data 17.12.2021 la Ditta F.LLI BAZZANI ESCAVAZIONI SPA - codice ben. 
373988 - ha presentato richiesta di rinuncia alla concessione e di rimborso del relativo deposito 
cauzionale; 
 
Preso atto che in data 14 marzo 2022 è stato effettuato apposito sopralluogo e che dal relativo 
verbale allegato alla presente determinazione, è emerso che nulla osta allo svincolo del deposito 
cauzionale; 
 
Ritenuto di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale di Euro 490,00 a favore della Ditta F.LLI 
BAZZANI ESCAVAZIONI SPA; 



 

 
Verificato inoltre, dai controlli contabili eseguiti, che l’accertamento n. 52/2011 non risulta 
vincolato ad alcun impegno di spesa; 
 
Ritenuto pertanto di impegnare la somma di Euro 490,00 sul capitolo 195793 del Bilancio 
gestionale provvisorio annualità 2022, attraverso un impegno delegato del Settore Ragioneria, in 
quanto struttura amministrativa responsabile del capitolo di spesa; 
 
Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U195793 del bilancio 
gestionale provvisorio 2022 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.; 
 
Dato atto che il capitolo U195793 è di spesa obbligatoria e che pertanto i suoi stanziamenti non 
sono soggetti alle limitazioni di cui al comma 2 dell'art.1 della l.r.35/2021; 
 
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla 
legge. 
 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021 
LA DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93 "Razionalizzazione della organizzazione delle 
Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a 
norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" come modificato dal D.Lgs. 
470/93; 

• vista la l.r. 12/2004 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"; 

• visto il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento 
regionale n. 2/R/2011"Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni 
del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni"; 

• visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 4.; 

• visto l'articolo 17d della Legge Regionale n. 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• vista la deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Approvazione 
della disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della d.g.r. 8-29910 del 
13.4.2000; 

• vista la legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023"; 

• vista la legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021 "Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022"; 

• vista la DGR n.12 - 4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di 



 

previsione finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 
dicembre 2021"; 

 
 
DETERMINA 
 
 
di autorizzare, per quanto sopra premesso, lo svincolo del deposito cauzionale di importo pari ad 
Euro 490,00 (Euro quattrocentonovanta/00), versato sul Capitolo d’Entrata 64730 del Bilancio 
2011, accertamento n. 52/2011 dalla Ditta F.LLI BAZZANI ESCAVAZIONI SPA - codice ben. 
373988 - per la concessione di un guado sul Torrente Elvo in Comune di Salussola (BI); 
 
d’impegnare, per quanto sopra premesso, a favore della Ditta F.LLI BAZZANI ESCAVAZIONI 
SPA - codice ben. 373988 - l’importo di Euro 490,00 (Euro quattrocentonovanta/00) sul Capitolo 
195793 del Bilancio gestionale provvisorio annualità 2022, la cui transazione elementare è 
rappresentata nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, attraverso 
un impegno delegato del Settore Ragioneria; 
 
di provvedere alla liquidazione della somma predetta ad avvenuta registrazione dell’impegno di 
spesa. 
 
di dare atto che la presente Determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. 
 
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 Pag 2 di 4 L.R. 22/2010. 
 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso innanzi agli Organi giurisdizionali 
competenti. 
 
  
I funzionari referenti 
Anna Maria Claus 
Alberto Mugni 
 
 

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) 
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo 

 
 
 


