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Codice A1817B 
D.D. 19 aprile 2022, n. 1033 
Restituzione deposito cauzionale alla Ditta GIACOMINI COMM. ALBERTO S.R.L. (cod. 
ben. 373895), Pratica VBPODS301R. Impegno sul Cap. 195793 del Bilancio gestionale 
provvisorio 2022 dell'Ente. 
 

 

ATTO DD 1033/A1817B/2022 DEL 19/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania 
 
 
OGGETTO:  

 
Restituzione deposito cauzionale alla Ditta GIACOMINI COMM. ALBERTO S.R.L. 
(cod. ben. 373895), Pratica VBPODS301R. Impegno sul Cap. 195793 del Bilancio 
gestionale provvisorio 2022 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 GIACOMINI COMM. ALBERTO S.R.L. (cod. ben. 
373895), concessione demaniale – servitu’ per la realizzazione di una scogliera di protezione e di un 
attraversamento aereo del Rio Pesci, Comune di Baveno, classificata con Pratica VBPODS301R. 
 
Visto che la Ditta GIACOMINI COMM. ALBERTO S.R.L. (cod. ben. 373895), ha regolarmente 
versato, a titolo di deposito cauzionale per la concessione di cui sopra, la somma di € 342,00 
introitata sul Capitolo d’Entrata 64730/2011, Accertamento 52/2011, Reversale 13779 del 
27/09/2011. 
 
Considerato che con nota prot. 52753/2022 la Ditta GIACOMINI COMM. ALBERTO S.R.L. (cod. 
ben. 373895), ha presentato richiesta di rimborso del deposito cauzionale sopra citato, causa 
subentro nella concessione Pratica VBPODS301R di altra Azienda. 
 
Dato atto che non sussiste alcun impegno in Bilancio già istituito per la restituzione del deposito 
cauzionale cui trattasi. 
 
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 del deposito cauzionale di importo pari a € 

342,00 versato sul Capitolo d’Entrata 64730/2011, Accertamento 52/2011, Reversale 13779/2011. 
dalla Ditta GIACOMINI COMM. ALBERTO S.R.L. (cod. ben. 373895), per cessione della 
concessione Pratica VBPODS301R. 

 
• Di impegnare a favore della Ditta GIACOMINI COMM. ALBERTO S.R.L. (cod. ben. 373895), 

titolare del c/c bancario IBAN IT93G3609201600433085779617 detta somma di € 342,00 sul 
Capitolo 195793 del Bilancio gestionale provvisorio 2022 dell’Ente, per consentire la restituzione 
del deposito cauzionale di cui trattasi, per cessione della concessione Pratica VBPODS301R. 

 
• 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' 

 
 
 


