
N.202 del 05/03/2015 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.11 del 05/03/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

 

Oggetto: SVINCOLO CAUZIONE AI SENSI DELL' ART. 4 DEL " REGOLAMENTO PER 

LA ESECUZIONE DI SCAVI SU SUOLO PUBBLICO " APPROVATO CON DELIBERA 

DI C.C. N. 62 DEL 29.10.2012.-O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    

 adotta la seguente determinazione.  

PREMESSO : 

- che con Delibera n. 37 del 20.02.2001 del Commissario Straordinario veniva approvato il 
Regolamento Comunale per il servizio fognature; 

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 9.10.2001 venivano  riportati  chiarimenti in 
ordine alla richiamata  Delibera n. 37 del 20.02.2001; 

- che all’art. 2 del predetto Regolamento, è previsto l’ obbligo all’immissione in fogna urbana, previa 
richiesta di  autorizzazione; 

DATO ATTO che è stata  rilasciata in data 16.09.2014 ai coniugi Marzano Vincenzo nato a Napoli (NA) il 

5.06.1960, codice fiscale n. MRZVCN60H05F839I, e sig.ra Ventrone Maria Michela nata a Casagiove (CE)  il 

12.01.1964 codice fiscale n. NTNMMC64A52B869W,  entrambi residenti in Santa Maria a vico (CE) alla Via 

Appia 133, autorizzazione n. 60/2014 di allaccio in fogna di Via Mandre,  previa versamento di € 1000,00  

giusto bollettino  c/c n. 0190 del 16.04.2014,  a garanzia della perfetta esecuzione dell’intervento e della 

successiva rimessa in pristino del piano di calpestio del suolo pubblico ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 

Comunale per l’esecuzione di scavi  su suolo pubblico; 

ACCERTATO  che i lavori di cui alle citate autorizzazione  sono stati eseguiti ed ultimati giuste comunicazioni 

di inizio e fine lavori, in atti; 

VISTO in particolare le dichiarazioni rese dai titolari dell’autorizzazioni, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 

Comunale per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico, in atti; 

ACCERTATO che nulla osta alla restituzione delle predetti cauzioni di cui sopra, giusta verifica  del 

Responsabile del Servizio;  

 



 

RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli eeffetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 

267/2000;  

VISTI:  

 l'art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di 
competenza dei Responsabili di settore o di servizio;  

 gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad 
oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;  

 

D E T E R M I N A 
1. PRENDERE ATTO che il ripristino è stato eseguito a regola d’arte; 
2. PROCEDERE   per i motivi in premessa, alla restituzione della cauzione prestata  a suo tempo per 

l’immissione in fogna, imputando la complessiva spesa di € 1000,00 al capitolo 5005 /01 “ Partita di 
Giro “  dai coniugi Marzano Vincenzo nato a Napoli (NA) il 5.06.1960, codice fiscale n. 
MRZVCN60H05F839I, e sig.ra Ventrone Maria Michela nata a Casagiove (CE)  il 12.01.1964 codice 
fiscale n. NTNMMC64A52B869W,  entrambi re4sidenti in Santa maria a Vico (CE ) alla Via Appia 
133,con accredito IBAN : IT 17Q010 1014901000046000555;  

3. DISPORRE che la presente:  
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale;  
 va inoltrata al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;  
 va pubblicata all' Albo Pretorio di questo Ente per dieci giorni consecutivi;  
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l'Ufficio Segreteria;  
 va pubblicata sul sito web del Comune " link " Operazione trasparenza " Settore Manutenzione - 
  

                                                                                                                      Il Responsabile  del Settore Manutenzione 

Geom. Vincenzo De Matteo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

Ai sensi dell'art. 151 comma° del D.Lgs n267/2000, si appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa del bilancio (impegno n.478/2014 

 

SANTA MARIA A VICO lì  05.03.2015                    

 

                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                 F.to dott. Vincenzo Morgillo  

 

______________________________________________________________________________ 

 

Si respinge la richiesta di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa per i seguenti motivi: 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi del vigente Regolamento di 

contabilità con il solo valore di informazione ai fini della trasparenza. 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

Il Responsabile del Servizio 

 

____________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Presa visione, ai sensi art. 17 comma 2 Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi 

 

      Il Segretario                  Il Sindaco        

 _______________________     _______________________ 

 


