
Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Città di Castelvetrano 

III Settore - Uffici Tecnici 

4° Servizio: Servizio Idrico Integrato, Gestione P.A.R.F  

Manutenzione Servizi a Rete  

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE ·N°}J.r DEL n7 GE N, Lu171 

OGGETTO: Svincolo cauzione per l'esecuzione dei lavori di cui all'autorizzazione allo  
scarico n° 50 del 26/05/2015.  
Ditta: Termini Giuseppe e Guarino Giuseppina Anna Maria.  

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO 

2 
SETTORE PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE 

3 ALBO PRETORIO pubblicazione gg.15 

Assunto Impegno nO_ __ del _____  

Sull'Intervento. n° _______ ____  

Fondo risultante €. _ _________  

Imp. Precedente €. __________  

Imp. Attuale €. __________  

Dispon. Residua €. 

Il Responsabile 



PREMESSO che con autorizzazione allo scarico n° 50 26/05/2016 i Sig.ri Termini 
Giuseppe e Guarino Anna Maria, sono stati autorizzati ad effettuare i lavori 

per la realizzazione dell'allaccio alla pubblica fognatura della Marco Polo. 

che per l'esecuzione dei suddetti lavori, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 7 del 

Regolamento per la disciplina delle manomissioni del suolo pubblico per interventi di 

privati. approvato con deliberazione di C.C. n° 28/08/2007, è stato versato il relativo 
deposito cauzionale, da restituire a completamento lavori, previa verifica della corretta 
esecuzione degli a perfetta regola d'arte; 

VISTA Postale n. 12124913 intestato alla Comunale, 
VCYL n. 0063 del 06/05/2016 relativa al versamento € 1.000,00 deposito 
cauzionale per il ripristino del suolo pubblico manomettere. 

VISTA l'istanza acquisita al protocollo generale del in data 20/06/16 al n° 

21088, con la q i ri Termini Giuseppe e Guarino Giuseppina Anna Maria, ha 
chiesto il rimborso della predetta somma versata come deposito 

VISTI il verbale di fine lavori, a firma dell'Arch. Mario Corsentino, del 17/06/2016 

acquisito al protocollo generale comune in data 20/06/2016 n. 21088; 

ACCERTATO da sopralluogo effettuato in data 12/12/16, . Danilo Rocca, che il 

ripristino del suolo pubblico è stato eseguito; 

VISTO il Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico approvato con 

delibera C.C. n° 76 del 28/08/2007; 

gli accertamenti d'Ufficio; 

RITENUTO pertanto, dover alla restituzione della somma di € 

1.000,00 quale deposito cauzionale per l'esecuzione lavori; 

ATTESA propria competenza; 

VISTO il Dlg. 267/2000 e smi; 

VISTO Statuto Comunale 

D RMINA 

1.  PRENDERE ATTO che i lavori di costruzione del fognolo sono stati eseguiti, giusto 

verbale dell'Arch. Mario Corsentino e riscontro diretto effettuato d'Ufficio in data 

12/1 1 

2.  RESTITUIRE, pertanto, al Sig. Termini Giuseppe nato a Raffadali (AG) il 03/02/1959 
ed ivi in via Castelfidardo 32, C.F. TRM GPP 59803 H159F, l'importo di € 
1.000,00 dell'art, 7 del Regolamento per la disciplina delle 
manomissioni del suolo pubblico per interventi di privati, approvato con deliberazione di 
C.C. n del 28/08/2007, quale deposito cauzionale per  dei lavori di 



allacciamento dell'utenza fognaria a servizio dell'immobile sito a Castelvetrano nella 
frazione di Marinella di Selinunte in via M. Polo; 

3.  DARE ATTO che la superiore somma di € 1.000,00, quale deposito cauzionale, al 
capitolo 30350 del bilancio 2016. 

4.  AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento di 
€ 1.000,00 in favore del Sig. Termini Giuseppe, c. f. TRM GPP 59803 H159F sul 
conto corrente bancario IBAN IT 68M03069818301 00000004747. 

5.  ATTESTA la regolarità tecnica 
dell' art. 3 del D.L. 174/2012. 

'iE . I ~~. -t\ r- D'=LSERVIZ IO 
(/~an lo La Roccal 
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e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall'art.6, comma 

11, della legge 127/97 e ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, ___ _____ ___ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all' Albo Pretori o del Comune 

dal _________ e così per giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n° ________ 

Il Responsabile dell'Albo 

La presente copia è conforme all'originale 

Castelvetrano Aq (O I ( W i7
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