C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

I
Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio Progettazione, Infrastrutture, Mobilità

DETERMINAZIONE N

1539 del 06/12/2019

Oggetto:
SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER APERTURA PASSO CARRABILE A NOME SOREMA
SRL

Il Dirigente del Settore
Responsabile del Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio

Visto il nulla osta della Polizia Municipale rilasciato in data 08/02/2019 ed il conseguente disciplinare
d'esecuzione rilasciato dall'UTC- Sett. LL.PP. in data 25/02/2019, prot. 6473, con i quali si consentiva alla
SOREMA SRL di eseguire i lavori di apertura passo carrabile a raso in Via Primo Maggio, 26;
Considerato che a garanzia degli obblighi assunti e come previsto dal regolamento comunale, il suddetto ha
prestato deposito cauzionale di €. 300,00= con pagamento al servizio di Tesoreria del Comune di Empoli,
mediante Bollettino postale n. VCYL 0146 del 08/03/2019;
Vista la domanda presentata dalla suddetta in atti prot. N. 79902 del 14/11/2019 tendente ad ottenere la
restituzione della cauzione come sopra prestata;
Verificato a seguito di sopralluogo effettuato da personale dell’U.T.C. di questo comune, l’avvenuta
ultimazione dei lavori di apertura di passo carrabile e che le opere stradali sono state regolarmente
ripristinate.
Ritenuto dover provvedere allo svincolo del deposito cauzionale;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-20202021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2020-2021;
VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, in cui si attestano:
• la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
• l’insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in
relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione,
determina
1. per i motivi espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati, di svincolare il deposito
cauzionale di €. 300,00= a favore della SOREMA SRL con sede in Empoli, Via Bonistallo, 50/B, prestato per
l’apertura di passo carrabile a raso in Via Primo Maggio, 26;
2.di imputare la spesa di €. 300,00 al Titolo VII – Servizi per conto terzi “Restituzione depositi cauzionali”
Bilancio di previsione 2019 Imp. N. 48977/2019 Reversale n. 1960 del 01/4/2019.
3. di estinguere il relativo mandato di pagamento con accredito bancario mediante Iban intestato a
SOREMA, di cui all’allegato n. 1.
Di autorizzare l'ufficio ragioneria alla liquidazione contabile prevista dal comma 2 dell'articolo 60 lettera c) del
vigente Regolamento di contabilità.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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