COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
IX SETTORE :URBANISTICA
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL CAPO IX SETTORE:URBANISTICA

N.__11____

DEL__15/02/2011____

OGGETTO: Deposito cauzionale per allaccio Fognatura . Autorizzazione n° 62 del
17/06/2010 -Ditta: Covato Maria Concetta. Rimborso.
IL CAPO SETTORE
Premesso che per il rilascio delle autorizzazioni di allaccio alla pubblica fognatura a Cava
d’Aliga , occorre versare un deposito cauzionale a garanzia del ripristino delle sedi stradali,
rimborsabile previo sopralluogo a cura dell’ Ufficio Manutenzione Impianti ;
Vista la richiesta di rimborso presentata in data 20/09/2010 prot. N° 28253 dalla Sig.ra
Covato Maria Concetta nata a Scicli il 20/09/1946ed vi residente in Via Abati,55 titolare dell'
autorizzazione n° 62 del 17/06/2010 e relativo bollettino di versamento del 07/09/2010 n°
425 di €. 80,00;
Vista la nota trasmessa dall’Ufficio Manutenzione Impianti che in copia si allegano alla
presente, ove è attestato l’avvenuto ripristino delle reti stradali secondo le condizioni imposte
nell’autorizzazione per allaccio alla pubblica fognatura;
Ritenuto dover procedere alla restituzione del deposito cauzionale;
Vista la Direttiva impartita dal Segretario Comunale con nota prot. n. 15 del 27/01/2009;
Visto l’art.184 del D.L.267 del 18/08/2000;
Visto l’art. 48 dello statuto comunale ;
DETERMINA
Per la causale in premessa:
1)- Di liquidare e pagare il rimborso del deposito cauzionale versato per il rilascio
dell'autorizzazione n° 62 del 17/06/2010 di allaccio alla pubblica fognatura per un totale di €
80,00 alla Sig.ra Sig.ra Covato Maria Concetta nata a Scicli il 20/09/1946 ed vi residente in
Via Abati,55 titolare dell' autorizzazione.
2)- Di impegnare e prelevare l'importo di Euro 80,00 dal servizio 400 00 04 residui 2010
del redigendo Bilancio 2011;
3)- Di trasmettere la presente determinazione in originale al servizio finanziario per i
successivi adempimenti di competenza., copia della presente sarà trasmessa al Sindaco e
all'URP.
La Responsabile dell’Ufficio Amministrativo
F.to
Sig.ra Trovato Carmela

F.to

IL CAPO IX SETTORE
( Ing. Guglielmo Spanò )
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