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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 84    DEL 19/03/2020_ 

 
 

OGGETTO: 

Svincolo cauzione per l’esecuzione dei lavori di cui 

all’autorizzazione n.  70 del 23/10/2017. 

Ditta:  Parrino Alberta.   

 
 
 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 

 SINDACO ON LINE  

SEGRETERIA GENERALE   

SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E G.R. 
  

ALBO PRETORIO ON LINE  

 
 
   
 

ASSUNTO IMPEGNO N°  

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N°  

FONDO 
RISULTANTE 

€. 

IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €. 

DISPONIBILITÀ 
RESIDUA 

€. 

 
DATA      FIRMA 
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Il Responsabile del Procedimento 
Dorotea Santospirito 

 
 

PREMESSO che  con autorizzazione allo scarico n° 70 del 23/10/2017 la sig.ra Parrino 
Alberta, nata a Sambuca di Sicilia (AG) l’11/10/1933 e residente a Castelvetrano in via 
Giovanni Gentile  n. 28, nella qualità di proprietaria, è stata autorizzata ad effettuare i 
lavori per la realizzazione dell’allacciamento alla rete fognaria della via G. Gentile. 
 
 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° 76 del 28/08/2007, è stato versato il relativo 
deposito cauzionale, da restituire a completamento lavori, previa verifica della corretta 
esecuzione degli stessi a perfetta regola d’arte;  
 
VISTA l’attestazione, sul C/C Postale n. 0096382 intestato alla Tesoreria Comunale, UPV 
n. 5511 del 16/05/2017 relativa al versamento di € 384,00 quale deposito cauzionale per il 
ripristino del suolo pubblico da manomettere; 
 
VISTA l’istanza  acquisita al  protocollo generale del Comune in  data  01/02/18  al n° 
4901, con la quale la sig.ra Parrino Alberta, nella sua qualità, , ha chiesto il rimborso della 
predetta somma versata come deposito cauzionale;  
 
VISTO  il verbale di fine lavori e il certificato di regolare esecuzione, a firma dell’Ing. A. M. 
Marchese, del 28/01/2018 acquisito al protocollo generale del comune in data 01/02/2018  
al n. 4901; 
 
ACCERTATO da sopralluogo effettuato in data 09/12/19, dal Geom. Giovanni Russo, che 
il  ripristino del suolo pubblico è stato eseguito  a regola d’arte ; 
 
VISTO il Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico approvato con 
delibera del C.C. n° 76 del 28/08/2007; 
 
ESEGUITI gli accertamenti d’Ufficio; 
 
RITENUTO  pertanto, di dover procedere alla restituzione della predetta somma di € 
384,00 versata  quale deposito cauzionale per l’esecuzione dei lavori; 
 
VISTA la Determinazione del Sindaco n° 2 del 17/01/2019 con la quale conferisce 
l’incarico di Responsabile della VI Direzione “Servizi a Rete e Ambientali”, al Dott. 
Vincenzo Caime; 
 
ATTESA   la propria competenza;  

 
PROPONE 

 
1. PRENDERE ATTO che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, giusto verbale 

dell’Ing. A.M. Marchese e  riscontro diretto effettuato d’Ufficio in data 09/12/2019; 



 
2. RESTITUIRE,  pertanto, alla sig.ra Parrino Alberta  nata a Sambuca di Sicilia (AG) 

l’11/10/1933 e residente a Castelvetrano in via Giovanni Gentile  n. 28,  c. f. 
PRRLRT33R51H743U, l’importo di € 384,00 versato ai sensi dell’art, 7 del 
Regolamento per la disciplina delle manomissioni del suolo pubblico per interventi di 
privati, approvato con deliberazione di C.C. n 76 del 28/08/2007, quale deposito 
cauzionale per l’esecuzione dei lavori di allacciamento alla pubblica fognatura di via G. 
Gentile; 

 
3. DARE ATTO che la superiore somma di €  384,00, quale deposito cauzionale, è  stata 

riportata sui residui passivi del capitolo 30350 del redigendo  bilancio  2020.    
 
 

 

4. AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento di 
€ 384,00 in favore della  Sig.ra Parrino Alberta, nata a Sambuca di Sicilia (AG) 
l’11/10/1933 e residente a Castelvetrano in via Giovanni Gentile  n. 28,  c. f. 
PRRLRT33R51H743U . 

 
5. DARE ATTO che non sussistono relazioni di parentela, affinità o situazioni di 

convivenza che possono portare a ipotesi di conflitto d’interesse. 
 

6. ATTESTA  la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
    

                                                                   Il Responsabile del Procedimento 
                                                               f.to  Sig.ra Dorotea Santospirito 

 
 

 
 

Il Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a rete” 
Vista/i: 

- La proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del 
Procedimento, Sig.ra Dorotea Santospirito; 

- La Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri e le 
attribuzioni del Sindaco n. 29 del 29.08.2018; 

- L’art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ 
Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato con deliberazione C.C. 
n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne 
attribuisce la propria competenza; 
 

Attestando, contestualmente l’insussistenza di  relazioni di parentela, affinità o situazioni 
di convivenza che possono portare a ipotesi di conflitto d’interesse; 
 
Attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
                       Responsabile VI Direzione Organizzativa  
                                                       “Servizi a rete e ambientali” 
                                        f.to  Dott. Vincenzo Caime 
 

 
                                      



 
 
 

 
VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

VISTO SULLA REGOLARITA CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA 

FINANZIARIA. 

 
 
Castelvetrano, _______________________ 
 
 
                                                                                                      IL RESPONSABILE 
 

_________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
AUTENTICA 

 
 
LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE. 
 
Castelvetrano______________ 
 
 

                                                                                                IL RESPONSABILE 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


