
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

Settore III - Tecnico-Urbanistico e Ambiente

Deternrinazione ,. 08 rJel iQ - O /- ?Ù I I
Registro Generale di segreteria 

". -lq o", )5, Ot, )Ol$
Oggetto: Syilcolo deposito cauzionale di € 300.00, posto a gararzia del ripristino della pavimentazione stradale disntessa

per la reaiizzazrone di uno scavo per I'esecuzione di un allaccio fognario da rcalizzarci nelf imarobile sito in via XX

Settenrbr.e nc 12 e 14,palazzo Adriano, censito al Catasto Fabblicati p.lla 463 sub. 5, da parte dei sigg. Magrofuoco Atrtottiuo

e Ri-qgio Maria Giulia.

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

ìl ,r11111. r1tcsl :r I'in,ussistrnzl di corrl'litto di irrfci'r'ssi :tntÌir'Iotenzi:lle itt rt:laziottt rlll pros^{'nt0 rì11o.

Premesso cire:

- con rlota prot. n. 9122 de128lO9l2O18 è pervenuta la richiesta dei si-eg. Magrofuoco Antonino, nato a Castronovo di Sicilia

it 2olo9ltg73, C.F.: MGRNNN73P20C334W e Riggio Maria Giulia, nata a Palazzo Adriano 11 0110811971 C.F':

RGGMGL7117147G263U, rispettivamente residenti aPalazzo Adr-iano in via XX Settembre n. 12, con la quale si chiedeva

l'Atttortzzazione per Ia rcalizzazione di uno scavo per l'esecuzione di allaccio fognario da realizzarsi nelf ir-nmobile sitr in

via XX Settenrbre o,. 12 e 14, censito al Catasto Fabbricati p.lla n. 463 sub. 5, depositata agli atti di r"rfficio;

- verrir.a rilasciata l'Attorizzazione sopra specificata, con atto del 0411012018 n. 3, depositato agli atti di u1}ìcio e nella

nreclesinra a;;ltorizzaziot-re, si prescriveva cli effettuare il versamento di € 300,00 quale deposito cauzionale a galar.rzia clel

corretto ripristino de1la sede stradale.

- il sig. N,Iarglolioco Antonino, citato sopra. ha provvecluto al r'ersamento della sorura di € 300,00 a titolo di cleposito

carzionale, ginsta ricevnta n. 0004 del 15/03/2017,.a garuwia per il ripristino della pavimentazione stradale:
:1

- la clitta sop1a specificata, ha eseguito i lavori, e con nota assunta ai prot. n. 12125 del 111121201 8. ira cot.uLttricato

l'trltiptaziole clei lavori dimostrando la corretta esecnzione delle opele con apposita documentazione fbtosl'aUca. clepositiltr

agli atti cli ul1-rcio;

- col la nedesina lota è stato richiesto 1o svincolo clel deposito cauzionale ed è stato coururicato I'IBAN del C.C. B. stt cLti

accleditare le sonrme spettante;

Dutp utto che a seguito cli apposito sopraluogo etlèttuato da1 responsabile clel1'UTC è stata accertata l'esatta esecttzione'tlt-i

lar,or.i.

DETER\II\A

- cli sr,ilcolare il cleposito cauzioirale cli € 300.00. per le ragiorri bopìà specificate, a1 sig. Maglotiroco Atrtotrino. trato a

Ctastronovo di Sicilia tl 2OlO9llg73. r'esidetrte a Palazzo Aclrianò in vir XX Settembre rl. 12. (locl. Fisc.

MGRr§-r^\73P20C334W:

- tli rlisporre che r1 preselte atto venga pubblicato a1l'A1bo PIetolio on-line di qr.resto Coutttle, a setlsi dell'art. tt. -12. cortrtlla

I della Legge 18/06/2009 n. 69;
- tli trasmettere i1 preselte atto al Responsabile deì Settore I ( Ufticio di Segreteria )e al Respor.rsabile clel Sctlore Il (

Servizio Econonico e Filauziario ) per gli adempimenti di cor-l.ipeteuza:

-:ì\,\.er.so il preselte atto è ar1mressò.icòrso giurisdizionale clai'anti al TAR entro gg. 60 dal1a pubblicazior.re' o itt altet.nilti!r.

ricolso stlaordiuario a1 Presidente della Regione etltro gg. 120:

esponsabile del

rch. Giot iSP
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IL RESPONSABILF" SETTORE II T1CONOMICO FINANZIARIO ]

Visto I'atto di liquidazione che precede, emesso dal Respo4gqbile ttel Settore trll, aventè,prrbggetto:

Svincolo deposito cauzionale di € 300.00, posto a garunzia del ripristinordélla pavimentazione stradale di5mgssa per la

realizzazione di uno scavo per I'esecuzione di un-allaccio fogn4qig darealizz.arsi nelliimmobile sito in via XX Seitternbre nc

t2 e t4 patazzo Adriano, censito al Catasto naU?rittti !i.iÉ+O:iS"U: 1, 
ar,g1ti.g!i,tlge-,V,àgrofupco Antonino e Riggio

Vistalaricewrtadiversamenton.0004 del15/0312017fi€300,QG.gu§.G,Posialen.'t5721905;' ' ",''l .,i'
vi;i; i;r;i. rsa aet DL261/2000; " - I ' tr'1 'i,l ji; Lr '''-' .' - " *1'

.q. ut òp.tiz t'

- l,emissione del mandato di pagamento di € 300,00 a favore del sig. Magrofuoco Antonino, nato a Castronovo di Sicitia il
20l}gllg73 e residente apalizzoAdriano in via XX SetJembre n. 12.C..F.: MGRNNN73P20C334W, inrpegnando la spesa al

capitolo 40000401 art'l P' d' c' 0702040201 imp' n' t aer n\ot\:ot( bilancio 2019'

PalazzoAdriano,lì tD -CI ('"Otl

O O$,r",*Tile del Servizio Finanziario
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