COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO TERRITORIO
TERRITORIO E MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1232 / 2018 del 12/12/2018
OGGETTO: SVINCOLO
DEPOSITO
CAUZIONALE
MANOMISSIONE
PUBBLICO, PER ESECUZIONE OPERE EDILI, VIA
CONCESSIONE MANOMISSIONE N.243 13/11/2013 PROT.36737.

SUOLO
ISONZO

IL DIRIGENTE
Accertato che:
•

con provvedimento 13 novembre 2013 il Dirigente del Settore Servizi Territoriali Manutenzione - Patrimonio - Ambiente concedeva l'occupazione di spazi ed aree
per la manomissione di suolo pubblico in via Isonzo, all’altezza del civico n. 6, per
eseguire i lavori di allacciamento sotto-servizi, previsti nel permesso di costruire 27
agosto 2013, n. 13P0178;

•

la Ditta titolare della pratica ha prestato in data 19/11/2013, a garanzia dei lavori, un
deposito cauzionale di € 480,00, con bonifico presso Intesa Sanpaolo Spa a favore
della Tesoreria Comunale di Cittadella, via Marconi, documentazione depositata agli
atti, presso l'ufficio manutenzioni;

•

con nota 14 novembre 2018, prot. n.36737 la parte interessata, ha chiesto lo
svincolo del deposito cauzionale in parola, in allegato i dati inerenti la pratica ad uso
esclusivo degli uffici interni per l'emissione del rispettivo mandato;

•

il Tecnico incaricato di questo Settore ha comunicato in data 6 dicembre 2018 l'esito
favorevole del sopralluogo effettuato in data 3 dicembre 2018;

Evidenziato che la somma è stata introitata e contabilizzata dalla Tesoreria
Comunale – Cassa di Risparmio del Veneto – Filiale di Cittadella, nella gestione del
Comune per cui necessita apposito atto di svincolo;
Ritenuto necessario procedere allo svincolo della cauzione, non sussistendo più
alcun motivo per il trattenimento;
Viste le seguenti deliberazioni:
•

Consiglio Comunale n. 52 in data 21.12.2017 di approvazione del bilancio di

•
•
•
•

previsione finanziario anni 2018 –2020 ed allegato Documento Unico di
Programmazione anni 2018-2020;
Giunta Comunale n. 251 in data 27.12.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione anni 2018-2020;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
Visto l'art. 21 del vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco n .23 del 30/12/2016 di conferimento di incarico al
Dirigente Settore Servizi Territoriali - Manutenzione - Patrimonio - Ambiente
DETERMINA

1. di svincolare e restituire alla parte interessata il deposito cauzionale di € 480,00
effettuato con bonifico presso la Tesoreria della Cassa di Risparmio del Veneto, sede di
Cittadella in data 19/11/2003;
2. di imputare tale onere al capitolo. 7029901430/0 denominato “restituz. deposito
cauzionale per manomissione suolo pubblico” Imp. 1594/2013 del bilancio 2018;
3. di demandare all'Ufficio Ragioneria Comunale di accreditare la somma in argomento sul
conto corrente bancario, presso la Banca indicata nella documentazione allegata per
uso interno;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
5. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151, comma 4, la presente
determinazione risulta esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Lì, 12/12/2018

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

