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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 306 Data emissione 17/10/2013 
N. Generale: 506 Data registrazione 24/10/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: SVINCOLO SOMME CAUZIONALI - AUTORIZZAZIONE  EDILIZIA N. 

64/12 DITTA CARROZZA GAETANO 
 
 
Premesso che: 
-  con nota assunta in protocollo in data 20.09.2013 al n. 12266,  la Ditta CARROZZA  GAETANO, 

nato a Rometta il 23.10.1954 ed ivi residente in Via G. Pino n. 30, quale proprietario dei 
fabbricati siti in Via G. Pino rispettivamente ai nn. 5 e 30, catastalmente identificati al foglio di 
mappa 1, particelle 149 e 3425, chiedeva l’autorizzazione edilizia per lo scavo posa tubazione in 
pvc in Via G. Pino n. 5; 

-  al fine di eseguire i suddetti lavori necessitava effettuare il versamento di €. 154,94 quale 
deposito cauzionale per la regolare esecuzione dei lavori; 

-  in data 23.11.2012 con nota protocollo n. 15778 veniva trasmessa dalla Ditta Carrozza Gaetano 
attestazione di versamento n. 0043 di €. 154,94, quale deposito cauzionale;  

-  in data 06.12.2012 veniva rilasciata l’Autorizzazione edilizia n. 64/12 relativamente ai lavori 
sopra citati; 

 
Visto la con nota prot. 7429 del 17/06/2013 con la quale la Ditta in premessa meglio generalizzata, 

comunicava il fine lavori di cui all’Autorizzazione edilizia n. 64/12, nonché chiedeva lo svincolo 
delle somme a suo tempo versate di €. 154,94 a titolo di deposito cauzionale, da accreditare sul 
c.c. bancario codice IBAN: IT 54W 03019 82580 00000 8005604; 

 
Visto il verbale di sopralluogo in atti, redatto in data 26.09.2013, con il quale si accertava in 

contradditorio, a cura di personale dipendente dell’A.S.A.T.I., la regolare esecuzione dei lavori 
in conformità alle prescrizioni riportate nell’Autorizzazione Edilizia n. 64/12; 

 
Considerato quindi che sussistono i requisiti necessari per procedere allo svincolo delle somme 

versate a titolo di deposito cauzionale;   
 
Visto: 

− il Decreto leg.vo 165/2001 e s.m.i.; 
− il Decreto leg.vo 267/2000 T.U.E.L; 
− il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei servizi, 

ambiente, territorio infrastrutture a norma dell’art. 18 e segg. del Regolamento generale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
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Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto l’O.R.A.EE.LL. 

 
DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina; 
2. Svincolare la somma di €. 154,94 (centocinquantaquattro/94) quale deposito cauzionale 

versato dalla Ditta Carrozza Gaetano in premessa meglio generalizzata, come si evince 
dall’attestazione di versamento n. 0043 del 22.11.2012; 

3. Disporre l’accredito delle somme cauzionali svincolate sul c.c. bancario intestato alla Ditta 
Carrozza Gaetano nato a Rometta il 23.10.1954 ed ivi residente in Via G. Pino n. 30 (cod. 
fisc. CRR GTN 54R23 H519J) al seguente codice IBAN: IT 54W 03019 82580 00000 
8005604; 

4. Dare atto che la suddetta somma trova imputazione all’intervento 4000004 RR.PP. 
5. Inviare il presente provvedimento Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente alla 

relativa documentazione giustificativa, per quanto di competenza; 
6. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, nonché 

all’area “Amministrazione aperta” del sito Istituzionale dell’Ente e la trasmissione agli Organi 
cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 17/10/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Lucia Previte  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 24/10/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 30/10/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


