COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICO MANUTENTIVA
N° 292 DEL 05/12/2018
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SUCCESSIVO AL RIPRISTINO DI UN TAGLIO
STRADALE NEL VICO CANDELERAS - SIG. TOLU PAOLINO.

L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista l’autorizzazione edilizia n° 1 del 02.08.2018 rilasciata dall’Ufficio Urbanistica Edilizia al Sig. Tolu
Paolino nato a Irgoli il 03.09.1946, relativa ad un taglio stradale per allaccio alla rete idrica – fognaria in Via
Candeleras;
Visto il relativo deposito cauzionale a garanzia del ripristino dei luoghi a regola d’arte, versato
dall’interessato, pari ad €. 202,44;
Vista la richiesta di rimborso;
Vista la nota n. 69/2018/P.L. del 10/10/2018 da parte della Polizia Locale con la quale si attesta che il
ripristino del taglio stradale di cui sopra è stato eseguito a regola d’arte;
Ritenuto di dover rimborsare il deposito cauzionale;
Vista la deliberazione della G.M. n° 101 del 12.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
individuate nella vigente P.O. le posizioni organizzative, tra l’altro quella dell’area tecnica;
Vistoil decreto sindacale n° 03 - prot. n° 5245 del 06.10.2017 con il quale è stato nominato responsabile
dell’Area LL.PP. – Infrastrutture – Patrimonio Urbanistico Mobiliare e Immobiliare – Manutenzioni del
Comune di Irgoli il Geom. Salvatore Bua;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il corrente bilancio;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, n° 267 del 18 Agosto 2000, in particolare
gli articoli 151, 182, 183, 184, 185;

DETERMINA
DI LIQUIDARE a favore del Sig. Tolu Paolino,
generalizzato in premessa, Cod. Fisc.
TLOPLN46P03E323J la somma di €. 202,44 quale totale rimborso del versamento cauzionale per aut.ne
edilizia n. 1 del 02.08.2018, accreditandola sul cod. Iban: IT61J0760117300000079790408 Poste Italiane;
DI IMPUTARE la spesa al Cap. 40000402 Art.1 “Depositi cauzionali ” dove vi è la necessaria
disponibilità;
La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed
avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 27, comma 9, del D.lgs 25 Febbraio
1995 n.c77. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

