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Codice A1817B 
D.D. 14 aprile 2022, n. 1007 
Restituzione dell'integrazione deposito cauzionale alla Ditta IMMOBILIARE NEMO S.R.L. 
(cod. ben. 360907, ex Tarantella 244105), Pratica NOSC768. Liquidazione sull'Impegno 
9183/2020, Cap. 442030/2020 del Bilancio 2020 dell'Ente. 
 

 

ATTO DD 1007/A1817B/2022 DEL 14/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Restituzione dell’integrazione deposito cauzionale alla Ditta IMMOBILIARE 
NEMO S.R.L. (cod. ben. 360907, ex Tarantella 244105), Pratica NOSC768. 
Liquidazione sull’Impegno 9183/2020, Cap. 442030/2020 del Bilancio 2020 
dell’Ente. 
 

 
Premesso che come disposto dalla D.C.R. n. 1000 – CR 2838 del 28.02.1989, dalla D.G.R. n. 
207/33394 del 5/12/1989 e dalla D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002, il Settore Tecnico Regionale di 
Novara e Verbania ha rilasciato alla Ditta IMMOBILIARE NEMO S.R.L. (cod. ben. 360907, ex 
Tarantella 244105) concessione demaniale – servitù sul Torrente Vevera in Arona (NO), Pratica 
NOSC768, concessione per la quale è stato previsto un rinnovo nel 2020 con conseguente richiesta 
al beneficiario del versamento di un’integrazione del deposito cauzionale che era stato versato ad 
apertura Pratica nell’anno 2011. 
 
Visto che la Ditta VENTINOVE SRL ha versato, in nome e per conto della Ditta IMMOBILIARE 
NEMO S.R.L. (cod. ben. 360907, ex Tarantella 244105), a titolo di integrazione di deposito 
cauzionale per il rinnovo della concessione di cui sopra, la somma di € 34,00 introitata sul Capitolo 
d’Entrata 64730/2020, Accertamento 1396/2020, Reversale 12437/2020. 
 
Visto inoltre l’impegno n. 9183/2020 sul Capitolo 442030/2020 del Bilancio dell’Ente, istituito per 
la restituzione dell’integrazione del deposito cauzionale alla Ditta IMMOBILIARE NEMO S.R.L. 
(cod. ben. 360907, ex Tarantella 244105) per la concessione demaniale – servitù sul Torrente Vevera 
in Arona (NO), Pratica NOSC768,di cui all’oggetto. 
 
Dato che la Ditta IMMOBILIARE NEMO S.R.L. ha ceduto la concessione di cui sopra ad altra 
Ditta, subentrata nella stessa. 
 
Considerato che con nota prot. 9651/2022 la Ditta IMMOBILIARE NEMO S.R.L. IN STATO DI 
LIQUIDAZIONE ha presentato richiesta di rimborso dell’integrazione del deposito cauzionale 



 

sopra citato, causa subentro nella concessione Pratica NOSC768 di altra Azienda. 
 
Considerato inoltre che, con la medesima nota prot. 9651/2022, la Ditta IMMOBILIARE NEMO 
S.R.L. , IN STATO DI LIQUIDAZIONE come da terzo comma dell’art. 2484 del Codice Civile, ha 
richiesto che la restituzione dell’integrazione di deposito cauzionale di cui trattasi avvenga 
attraverso bonifico al liquidatore societario Sig. CARLO CAPRA 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Attestato il rispetto delle tempistiche procedimentali. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 
17.10.2016. 

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 15 aprile 2021, n. 8. 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 dell’integrazione del deposito cauzionale 

di importo pari a € 34,00 versata sul Capitolo d’Entrata 64730/2020, Accertamento 1396/2020, 
Reversale 12437/2020, dalla Ditta IMMOBILIARE NEMO S.R.L. (cod. ben. 360907, ex 
Tarantella 244105),IN STATO DI LIQUIDAZIONE, per cessione della concessione Pratica 
NOSC768. 

 
• Di liquidare inoltre, per quanto sopra premesso, un importo pari ad € 34,00 ( Euro 

Trentaquattro/00) sull’impegno n. 9183/2020, Capitolo 442030/2020 del Bilancio dell’Ente, 
istituito per la restituzione dell’integrazione del deposito cauzionale alla Ditta IMMOBILIARE 
NEMO S.R.L. (cod. ben. 360907, ex Tarantella 244105), concessione Pratica NOSC768, 
bonificando l’importo al liquidatore societario Sig. CARLO CAPRA IBAN 
IT21P0503445130000000020823. 
 

• 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. 
 
La presente determinazione 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 
Dr.ssa Elena Frosio 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania) 
Firmato digitalmente da Mauro Spano' 

 
 
 


