COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
N. 5
DEL 08.03.2012

OGGETTO: Rimborso al Sig. Maggi Augusto della somma di € 170,73
versata quale deposito cauzionale a garanzia regolare ripristino sede
stradale interessata dalla realizzazione del tratto di rete elettrica in c/da
Kamma Sopra

L’anno duemiladodici il giorno

08

del mese di

marzo nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

Premesso che con autorizzazione per esecuzione lavori e concessione per
occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche n. 19 del 01/08/2011 è stato
autorizzato il Sig. Maggi Augusto, nato a Poli (Roma) il 17/06/1944 e ivi residente in
Via San Martino ai Monti n. 47/A, avente c.f. MGGGST44H17G784I, nella qualità di
comproprietario, con la propria consorte, dell’ immobile sito in Pantelleria, in Contrada
Kamma Sopra, ad eseguire i lavori di realizzazione di un tratto di rete elettrica lungo la
strada comunale al fine di consentire l’approvvigionamento della propria abitazione;
Che con il suddetto provvedimento veniva stabilito che, a garanzia del regolare
ripristino della sede stradale, doveva essere versata la somma di € 170,73;
Che il Sig. Maggi Augusto, a garanzia degli obblighi derivanti dai provvedimenti di
cui sopra, ha versato la somma stabilita di € 170,73 tramite bollettino di conto corrente
postale VCYL 0107 del 03/08/2011, avente reversale N. 1257 del 26/09/2011;
Vista la nota presentata in data 29 settembre 2011 assunta al protocollo di
questo Comune in pari data al n. 19811 con la quale l'Arch. Gianfranco Pavia, in qualità
di tecnico incaricato dal sig. Maggi Augusto, chiede il rimborso della somma versata a
titolo di cauzione;
Visto il verbale di sopralluogo tecnico n. prot. 5074 del 08/03/2012 effettuato dal
geom. Giuseppe Gabriele responsabile del settore VI;
Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politicogestionale con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del
finanziamento di cui sopra;
Considerato che con Determina Sindacale n° 6 del 05.01.2011 si è stabilito di
confermare l'incarico dirigenziale con assegnazione organizzative al Geom. Giuseppe
Gabriele, Responsabile del Settore VI - “Urbanistica - Territorio”, fino alla scadenza del
mandato sindacale;

DETERMINA
1.

Rimborsare la cauzione di € 170,73 al Sig. Maggi Augusto, nato a Poli (Roma) il
17/06/1944 e ivi residente in
Via San Martino ai Monti n. 47/A, avente c.f.
MGGGST44H17G784I , a riscuotere e quietanzare il mandato di pagamento presso lo
sportello della Tesoreria Comunale la somma di € 170,73 versata quale deposito
cauzionale per il regolare ripristino del suolo pubblico interessato dai sopra citati lavori
riversale N. 1257 del 26/09/2011;

2.

La suddetta somma di € 170,73 grava sull’intervento n° 4.00.00.04 cap. n° 5004 parte
RR.PP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
(Geom. Giuseppe Gabriele)

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma
4° del D.L.vo 267/2000.
Addì, 12.03.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Fabrizio MACCOTTA

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal ___________ al ___________
Dalla Residenza Comunale, lì ____________
Prot. n° ______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO

