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Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: I

Visto il nulla osta della Polizia Municipale rilasciato in data 03/07/2015, prot. 33658/2015 ed il conseguente
disciplinare d'esecuzione dell'UTC- Sett. LL.PP. rilasciato in data 11/08/2015, prot. 30314, con i quali si
consentiva alla Ditta E.V.A S.r.l. di eseguire i lavori di apertura passo carrabile in Via Colombo snc ;
Considerato che a garanzia degli obblighi assunti e come previsto dal regolamento comunale, la suddetta ha
prestato deposito cauzionale di €. 300,00= mediante pagamento tramite bonifico bancario della Carifirenze
del 20/11/2015;
Vista la domanda presentata dalla suddetta in atti prot. N. 10225 del 25/11/2015 tendente ad ottenere la
restituzione della cauzione come sopra prestata;
Verificato a seguito di sopralluogo l’avvenuta ultimazione dell’occupazione suolo pubblico e che le opere
stradali sono state regolarmente ripristinate
Ritenuto dover provvedere allo svincolo del deposito cauzionale;
Richiamato il Decreto Legislativo 267/2000 ed il regolamento dei contratti dell'ente;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

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 Ditta E.V.A. S.r.l. (C.F.e P.I. 06215110484) con sede in Empoli, Via R.
Sanzio, prestato per l’apertura di passo carrabile in Via Colombo snc
2. di imputare la spesa di €. 300,00 al Titolo IV – Partite di giro “Restituzione depositi cauzionali” RRPP n.
39432 dell’anno 2015;
3. di estinguere il relativo mandato di pagamento con le seguenti modalità: accredito bancario tramite Iban
N° IT45P0616037830100000000574 intestato a E.V.A. S.r.l..

Empoli, 22/12/2015

Il Dirigente del Settore
Arch. Marco Carletti

