
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1817B 
D.D. 12 ottobre 2022, n. 3133 
Restituzione importo erroneamente versato a titolo di canone demaniale per la Concessione 
Rep. 772/20, alla Ditta CAVE SPADEA & C. S.r.l. (codice ben. 98743). Impegno di una somma 
pari ad Euro 145,06 sul Cap. 195791/2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 
annualità 2022.   
 
 

 

ATTO DD 3133/A1817B/2022 DEL 12/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Restituzione importo erroneamente versato a titolo di canone demaniale per la 
Concessione Rep. 772/20, alla Ditta CAVE SPADEA & C. S.r.l. (codice ben. 98743). 
Impegno di una somma pari ad Euro 145,06 sul Cap. 195791/2022 del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022. 
 
 

 
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 con Disciplinare di Concessione n. 772/20 del 07/10/2020 alla Ditta 
CAVE SPADEA & C. S.r.l. (codice ben. 98743) concessione per lavori di asportazione materiale 
litoide dal torrente Deseno nel Comune di Domodossola (VB), Concessione classificata con Pratica 
CONCBR13/524/2020A. 
 
Visto che la Ditta CAVE SPADEA & C. S.r.l. (codice ben. 98743), ha erroneamente versato, per la 
concessione di cui sopra, un importo pari ad Euro 145,06 a titolo di canone demaniale, con bonifico 
bancario in data 17/04/2020, accertato su cap. 31225/20, accertamento n. 366/20, reversale n. 
5328/20. 
 
Dato atto che la Ditta CAVE SPADEA & C. S.r.l. (codice ben. 98743) avrebbe dovuto versare 
l’importo di cui sopra a titolo di deposito cauzionale, nongià di canone annuale, per la concessione 
Rep. n. 772/20, da qui l’errore e la necessità di restituire la somma sul Cap. 195791/2022 del 
bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022. 
 
Preso atto che con nota trasmessa al Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania via PEC il 
12/08/2022, nota prot. 34974, la Ditta CAVE SPADEA & C. S.r.l. (codice ben. 98743) ha richiesto 
la restituzione della somma Euro 145,06 versata con bonifico bancario in data 17/04/2020, ed 



 

accertata su cap. 31225/20, accertamento n. 366/20, reversale n. 5328/20, a seguito di fine lavori. 
 
Visto il rapporto interno del 30/08/2022 dell’Ing. Andrea Moroni il quale, a seguito di sopralluogo, 
ha verificato che i lavori sono stati effettivamente eseguiti da CAVE SPADEA & C. S.r.l. 
rispettando quanto autorizzato dallo scrivente Settore con autorizzazione idraulica rilasciata con 
D.D. n. 1891 del 30/05/2022 e successivo disciplinare di concessione per l’estrazione di materiale 
rep. n. 772/20 del 07/10/2020. 
 
Considerato pertanto che occorre restituire alla Ditta CAVE SPADEA & C. S.r.l. la somma di Euro 
145,06 versata con bonifico bancario in data 17/04/2020, ed accertata su cap. 31225/20, 
accertamento n. 366/20, reversale n. 5328/20, erroneamente a titolo di canone demaniale e non di 
deposito cauzionale come invece richiesto e specificato nel Disciplinare rep. n. 772/20 
 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Tenuto conto che l’atto di Impegno finalizzato alla restituzione della somma erroneamente versata 
in oggetto è avvenuto entro i termini previsti per il procedimento. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
 

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 29 aprile 2022 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024" 

• Vista la D.G.R. n. 1-4970 del 04 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" 

• VISTA la L.R. n. 13 del 02/08/2022 "Assestamento del Bilancio di Previsione Finanziario 
2022/2024" 

• VISTA INOLTRE la D.G.R. n. 73-5527 del 03/08/2022, Bilancio di previsione finanziario 
2022/2024. Attuazione della L.R. n. 13 del 02/08/2022 "Assestamento del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022/2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 
2022/2024 

 
determina 

 
• Di autorizzare, per quanto sopra premesso, la restituzione della somma di Euro 145,06 (Euro 

Centoquarantacinque/06) erroneamente versata a titolo di canone demaniale, anziché di deposito 
cauzionale, per la concessione Rep. n. 772/20 del 07/10/2020 Pratica CONCBR13/524/2020A. a 



 

favore della Ditta CAVE SPADEA & C. S.r.l. (codice ben. 98743); 
 
• Di impegnare e liquidare pertanto a favore della Ditta CAVE SPADEA & C. S.r.l. (codice ben. 

98743), titolare di C/C bancario IBAN IT20N0306945360100000008493 detta somma di Euro 
145,06 (Euro Centoquarantacinque/06) sul Capitolo 195791 del bilancio finanziario gestionale 
2022-2024 annualità 2022 dell’Ente, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice 
A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
• 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 
E. Frosio 
 
 

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

 
 
 


