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Città Metropolitana di Palermo
Settore III - Tecnico-Urbanistico e Ambiente

Determinazione n. Og del I\-Ot-|.otI
Registro Generate di Segreteria ,. aC U, J6 A, ,)BtY
Oggetto: Svincolo deposito cauzionale di € 400.00, posto a garanzia del ripristino del1a pavimentazione sh'adale dismessa

per \a realizzazione di una rampa di accesso per disabili da eseguirsi mediante modifica del marciapiede, a servizio deila

costrtrenda attività commerciale nell'immobile sito in via XX Settenrbre nc 12 e 74, Palazzo Adriario, censito ai Catasto

Fabbricati p.lla 463 sub. 5, da parte dei sigg. Magrofuoco Antonino e Riggio Maria Giulia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(giusta deternrinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 06 del 2311012018)

ll tlrutl,, rrlt:,rli Ì'i',srrsljsicit;-r,. il rlnl'litto rìi irrlrirr::i ;intlre nnfr:nzillc il i'"1*riot,{: rl(:l pt'escrìtc a1to.

Premesso che:

- con nota prot. n. 8813 del O4lOg/2018 è pervenuta la richiesta dei sigg. Magrofuoco Antonino, nato a Cash'onovo di Sicilia il
2010911913, C.F.: MGRNNN13P20C334W e Riggio Maria Giulia, nata aPalazzo Adriano il07108/1931 C.F.:

RGGMGL71}d47G263U, rispettivamente residenti aPalazzo Adriano in via XX Settembre n. 12, con la quale si chiedeva

l' Artorizzazione per la rcalizzazione di una rampa di accesso per disabili da eseguirsi mediante modifrca del marciapiede, a

servizio della costruenda attività commerciale nell'immobile sito in via XX Settembre nc 12 e 14,Palazzo Adriano, censito al

Catasto Fabbricati p.lla 463 sub. 5, depositata agli atti di ufficio;

- veniva riiasciata l'At;orizzazione sopra specificata, con atto del05l12l20l8 n.4, depositato agli atti di ufficio e nelÌa

nredesima artorizzaziorte, si prescriveva di effethrare il versamento di € 400,00 quale deposito cauzionaie a garanzia del

colTetto ripristino del1a sede stradale;

- la sig.ra Riggio Maria Giulia, citata sopra, ha proweduto al versamento de1la somma di € 400,00 a titolo di deposito

car.rzionaie, giusta ricevuta n. 0017 del 17ll0l20lt' a gararuiaper il ripristino della pavimentazione stradale;

- la ditta sopla specificata, ha eseguito i lavori, e con nota assunta al prot. n. 762 delOllO1l2ol9,ha comunicato 1'ultimazione

clei lavori dirnostrando la cor-retta esecuzione delle opere con apposita documentazione fotografica, depositata agli atti di

ufficio;

- con la medesima nota è stato richiesto lo svincolo del deposito cauzionale ed è stato comunicato I'IBAN clel C.C. B. su cui

accreditare le sonrme spettante;

Doto atto cl.re a seguito di apposito sopraluogo effettuato dal responsabile dell'UTC è stata accertata 1'esatta esectlzione clei

lavori.
DETERMINA

- cii svincolare il deposito car.rzionale di € 400.00, per le ragioni .oplo .p..ifi.ate, alla sig.ra Riggio Maria Giulia, nata a

Palazzo Adlialo rl Oll}8l1981e ivi residente in via XX Settembre n. 12, Cod. Fisc. RGGMGL71M47G263U;

- di tlisporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pletorio on-line di questo Comune, a setlsi del1'art. n. 32, conrtua

1 clella Legge 1810612009 t 69;
- cli trasrnettere il presente atto al Responsabile del Settole I ( Ulficio di Segreteria ) elal Responsabile del Settore II (

Ser.vizio Ecor.romico e Finanziario ) per gli adempimenti di competenza;

- avverso il preselte atto è anxresso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro gg. 60 dalla pubblicazione. o itt alternattva,

ricolso stlaordinario al Presidente della Re-eione entro gg. i20;

ponsabile
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMrcO NTNd.XMARIO
i-.. ,:' ;* r,,.

visto l'atto di liquidazione che precede, eme;so a;r *èr"liàii,.'o.f Seftore iri, àrl"t. per oggeno:
Svincolo deposito cauzionale di € 400.00,.po§"tq.a.g4raqp.ra,dpl-rip{stino della pavimentiiione strad4le.clisglèssa per la
realizzazione di una rampa di accesso per disabili da eseguirsi mediante modifica dei marciapiede, a serv'izib"della cosrruencla
attività commerciale nell'immobile sito in via XX Settembre nc 12 e 74,Pa7azzo Adriano, iensito ut Cjiàst,i Fabbricati p.lla
463 sub. 5, da parte dei sigg. Magrofuoco Antonino e Riggio Maria Giulia;
Vista la ricevuta di versamento n. 0017 del 15/031201di € 400,00, su C.C. Postale n. 15121905:
Visto l'art. 184 del DL267/2000;

AUTORIZZA

- l'enrissione del mandato di pagamento di € 400,00 a favore della sig.ra Riggio Maria Giulia, nata aPalazzo Aclria,o il
0710811971e ivi residente in via XX Settembre n. 12, C.F.: RQGN{GL7l}r/l47G263U, impegnando la spesa al capitoio
40000401 art.l P. d. c.0702040201imp.n. $ del/ototbtolS bilancio 2019.
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