
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1618A 
D.D. 14 ottobre 2022, n. 558 
Deposito Cauzionale ai sensi della L.R. 45/89 per lavori di realizzazione di un nuovo 
capannone in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico nel comune di Pianfei (CN), Località 
Belvedere. Ditta Belvedere S.r.l. (Cod. 364005). Accertamento di Euro 1.246,00 sul Cap. 
67360/2022 e Impegno di Euro 1.246,00 sul Capitolo 454060/2022. 
 
 

 

ATTO DD 558/A1618A/2022 DEL 14/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Deposito Cauzionale ai sensi della L.R. 45/89 per lavori di realizzazione di un nuovo 
capannone in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico nel comune di Pianfei (CN), 
Località Belvedere. Ditta Belvedere S.r.l. (Cod. 364005). Accertamento di Euro 
1.246,00 sul Cap. 67360/2022 e Impegno di Euro 1.246,00 sul Capitolo 
454060/2022. 
 

 
VISTA la Legge Regionale 09.08.1989, n. 45; 
 
VISTO quanto normato dall’art. 8 comma 1 della L.R. 45/89 il quale stabilisce che i soggetti, 
titolari delle autorizzazioni, sono tenuti a costituire un deposito cauzionale infruttifero, a favore 
della Regione Piemonte, per il terreno interessato dalla trasformazione o dalla modificazione; 
 
VISTO l’art. 9 comma 3 della L.R. 45/89 il quale stabilisce che in alternativa al rimboschimento è 
ammesso il versamento del corrispettivo del rimboschimento il cui ammontare viene determinato 
periodicamente con Decreto del Presidente della Giunta Regionale; 
 
VISTA l’autorizzazione n. 33505 del 18/03/2022 adottata ai sensi della L.R. 45/89 dal Settore 
A1618A Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte e rilasciata dal SUAP dell’Unione Montana 
del Mondolè nell’ambito del provvedimento abilitativo di competenza, che autorizza la Ditta 
Belvedere S.r.l. (Cod. 364005) – alla realizzazione dei lavori in oggetto secondo precise prescrizioni 
tecniche previo versamento del deposito cauzionale pari a Euro 1.246,00; 
 
PRESO ATTO che la Ditta Belvedere S.r.l. (Cod. 364005) ha provveduto a corrispondere la somma 
di Euro 1.246,00 a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario in data 07/04/2022 
provvisorio n. 12092; 
 
RITENUTO di accertare la somma di Euro 1.246,00 sul capitolo 67360 del bilancio finanziario 



 

gestionale 2022-2024, annualità 2022, versata dalla Ditta Belvedere S.r.l. (Cod. 364005) a titolo di 
deposito cauzionale; 
 
RITENUTO di impegnare la somma di Euro 1.246,00 sul Capitolo 454060 del Bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024, annualità 2022 a favore della Ditta Belvedere S.r.l. (Cod. 364005) per 
consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta; 
 
DATO ATTO che allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l’emissione di un atto 
dirigenziale da parte della Regione Piemonte – Settore A1618A Tecnico Piemonte Sud, a seguito 
della richiesta dell’interessato e della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite; 
 
DATO ATTO che l’accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con 
precedenti atti amministrativi; 
 
VERIFICATA la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 454060 del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024, annualità 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.; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
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: 
 

• gli artt. 8 e 9 della Legge Regionale n. 45/89; 

• gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/08; 

• 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"; 

• 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 D.G.R. n. 43 - 3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R"; 

• la Legge Regionale 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

• la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• la Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 
2022-2024"; 

• la D.G.R. n. 73 - 5527 del 3/8/2022 - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024; 

 
determina 

 



 

- di accertare l’importo di Euro 1.246,00 versato dalla Ditta Belvedere S.r.l. (Cod. 364005) a titolo 
di deposito cauzionale sul capitolo 67360 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 
2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni 
contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di impegnare l’importo di Euro 1.246,00 a favore della Ditta Belvedere S.r.l. (Cod. 364005) sul 
capitolo 454060 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale 
qualora ne sorgano i presupposti; 
 
Si attesta che l’accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e 
che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 
33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud) 
Firmato digitalmente da Franco Brignolo 

 
 
 


