ARAGONA
6° SETTORE –IGIENE PUBBLICA,
TECNOLOGIA SVILUPPO
ECONOMICO, LAVORI PUBBLICI
E P.A. DIGITALE.

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Dirigenziale
N. 160 del 04/08/2022
R.U.D . 754 del 11/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto:
Restituzione deposito cauzionale
a garanzia del corretto ripristino
di tagli stradali al Sig. L. M. G.

Premesso che:
questo settore ha rilasciato al Sig. L. M. G. regolare autorizzazione
n.10/2021 per “revisione condotta idrica “ presso la via Garibaldi snc
nel Comune di Aragona;
Considerato che per il ritiro dell'autorizzazione è stata versata dallo
stesso una cauzione pari ad €uro 90,00 introitata al Cap.3870
Accertamento n. 2167/2021, da restituire a fine lavori;
Vista la comunicazione fine lavori pervenuta agli atti dell'Ufficio con
Prot. 3758 del 15/02/2022;

Il Responsabile del 6° Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

Preso atto che i lavori sono stati eseguiti nei tempi dovuti e a regola
d’arte;
Ritenuto opportuno procedere alla restituzione delle somme
cauzionali;
Che i lavori di che trattasi sono stati ripristinati a regola d’arte e che il
titolare dell’autorizzazione ha rimosso tutto il materiale senza
lasciare incombenze all’A.C. ;
VISTI :
VISTA la delibera di C.C. n 21 del 27/07/2021 ad oggetto :
“Rideterminazione dei diritti di segreteria relativi ai procedimenti di
tipo Urbanistico edilizio e Istituzione dei diritti di segreteria”;
il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L.
135/2012;
Il vigente statuto comunale;
Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni
della legge 7 dicembre 2012, n.213;
L’O.R.EE.LL.;
il vigente regolamento di contabilità;
il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza)
Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;
Per tutto quanto in narrativa evidenziato
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, si dichiara ed attesta, inoltre, che il
sottoscritto Responsabile del Settore non si trova in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

DETERMINA
• Di autorizzare, per quanto sopra premesso, lo svincolo del deposito cauzionale di importo pari a € 90,00 (Euro
novanta/00) versato sul Capitolo d’Entrata 3870 dell’esercizio finanziario 2021;
• Di liquidare pertanto a favore della Sig. L. M. G nato a xxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx e residente a
xxxxxxxxxxxxxxx , domiciliato in via xxxxxxxxxxx Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxx , la somma di €uro 90,00, versata a
titolo di deposito cauzionale per il rilascio dell'Autorizzazione n. 10/2021, relativa al taglio stradale + per revisione
condotta idrica IN via Garibaldi S.N.C. , il cui codice IBAN è allegato alla presente, che trova copertura finanziaria
al Cap.12970 U.E.B. 99.01.7.702 Imp. n. 2031/2021;
Trasmettere il presente provvedimento al Settore finanziario per i provvedimenti di competenza;
Dare atto che il presente provvedimento produrrà i suoi effetti, dopo l’acquisizione con numerazione al registro
generale delle determinazioni del Settore 6° e previa la sottoscrizione del parere di regolarità contabile da parte
del Responsabile del servizio finanziario;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza
sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it).

Il Responsabile del 6° Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

Parere di regolarità tecnico amministrativa
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i.
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa sulla determinazione dirigenziale di
cui sopra.
Il Responsabile del 6° Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

Visto di regolarità contabile
Si appone, (ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i.
cosi come recepito dalla legge regionale n° 48/91 e s.m.i.) il
visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione,
la cui spesa trova copertura finanziaria al Cap. 12970 U.E.B.
99.01.7.702 dell’esercizio finanziario 2021;
Impegno di spesa n. 2031 del 2021
Il Responsabile del 2° settore
(Ragioneria e Finanza)
F.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune
dal ______________ al ______________

Il Messo Comunale
__________________________

Aragona lì, ___________

