COMUNE DI PELAGO
Provincia di Firenze

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA
N. 4 del 14/02/2011
Oggetto: Restituzione deposito cauzionale per alterazione di suolo pubblico in Loc. S. Francesco,
Via V. degli Albizi n.c. 4 - Rich. VAGGELLI Donatella.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- la Sig.ra VAGGELLI Donatella, nata a Impruneta (FI) il 24/09/1958, residente in Pelago in Via
Forlivese n.c. 50/A, C.F. VGG DTL 58P64 E291M, in qualità di comproprietaria dell’unità
immobiliare ad uso civile abitazione ubicata in Comune di Pelago, Loc. S. Francesco, Via V. degli
Albizi n.c. 4 richiese un’autorizzazione per alterazione di un tratto di Via V. degli Albizi
prospiciente la sua proprietà individuata dal civico 4, per la riparazione e la regolarizzazione dello
scarico delle acque chiare e meteoriche nella pubblica fognatura;
- il rilascio dell’autorizzazione era condizionato al versamento della somma di €. 105,00 quale
deposito cauzionale a garanzia della perfetta rimessa in pristino del suolo pubblico manomesso
durante l’esecuzione dei lavori;
- la Sig.ra VAGGELLI Donatella con versamento P.T. n. 894 del 13/02/2010 versò alla Tesoreria
Comunale la suddetta cauzione e pertanto fu autorizzata ad eseguire i relativi lavori di alterazione
stradale con autorizzazione n. 22/10 del 13/02/2010;
VISTA la domanda in data 13/09/2010, presentata dalla Sig.ra VAGGELLI Donatella al prot. gen.
11001 del 13/09/2010, con la quale richiede il rimborso della somma di € 105,00, versata a titolo di
deposito cauzionale, avendo ultimato i lavori oggetto della sopra citata autorizzazione 22/10;
Considerato che la cauzione può essere svincolata su domanda dell’interessato non prima di 6 mesi
dalla data di ultimazione lavori;
Considerato che sono decorsi più di 6 mesi dalla data di fine lavori e che è stata verificata
dall’Ufficio Tecnico la regolare esecuzione dei ripristini della sede stradale interessata dai lavori
(sopralluogo in data 04/02/2011);
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto l’art.183, comma 5, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
1
DETERMINAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA N. 4 del 14/02/2011

COMUNE DI PELAGO
Provincia di Firenze

DETERMINA
1) la restituzione alla Sig.ra VAGGELLI Donatella del deposito cauzionale a garanzia della rimessa
in pristino del tratto di strada di Via V. degli Albizi prospiciente la sua proprietà individuata dal
civico 4, per la riparazione e la regolarizzazione dello scarico delle acque chiare e meteoriche nella
pubblica fognatura, pari ad € 105,00, in quanto è stata accertata la regolare esecuzione dei ripristini
della sede stradale;
2) di liquidare la somma di € 105,00 imputando la spesa al
TITOLO 4° - Servizi per conto terzi
Intervento 0
Capitolo 4
Articolo 0 - Restituzione Depositi Cauzionali
(N.I. 791/2010) c/residui passivi provenienti dall’esercizio finanziario 2010;
3) di liquidare e pagare la somma di €. 105,00 attraverso regolare mandato di pagamento a:
- Sig.ra VAGGELLI Donatella, nata a Impruneta (FI) il 24/09/1958 e residente in Pelago, Via
Forlivese n. 50/A, Cod. Fisc. VGG DTL 58P64 E291M.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA
Geom. Alessandro Pratesi

VISTO DI REGOLARITÀ’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA,
(Art. 153, Comma 5, del D.Lgs 18.08.2000, n.267).
Pelago, 15.02.2011
ILRESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Mariano Pinzauti)
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