
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL 

PROCEDIMENTO 

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n.    536       del 14/11/2017 

 
                        REG. GEN. N.1157      DEL  16/11/2017                      

Oggetto: Rimborso della somma dovuta alla sig.ra  Arancibia Ursic Maria Rebeca per 

versamento somme a titolo di cauzione per l’esecuzione dello scavo sul tratto di 

Via G. Pascoli che si immette su Via Piave per il collegamento al pozzetto della 

fognatura comunale. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 
AGOSTO 2000. 
 
Premesso 
 
� Che il Comune di Agropoli ha autorizzato con nota prot. 27793 del 09/10/2017 la Sig.ra 

Arancibia Ursic Maria Rebeca, nata a Valparaiso ( Cile) il 30.03.1942, C.F. RNC MRB 42C70 
Z603O,residente a Roma in Via Cornelio Magni,30 proprietaria dell’immobile ubicato in via 
Piave,89 ad eseguire i lavori di scavo sulla pubblica via per il collegamento al pozzetto della 
fognatura comunale esistente; 

 
Considerato: 
 
�  Che  la Sig.ra  Arancibia Ursic Maria Rebeca ha versato la somma di € 300,00 al Comune di 

Agropoli ,a titolo di cauzione, come si evince da  bollettino di  conto corrente postale , per 
l’esecuzione dello scavo su tratto di  Via Pascoli che si immette su Via Piave per il 
collegamento al pozzetto della fognatura comunale esistente;  

 
� che  da sopralluogo effettuato da parte del personale dell’Ufficio Manutenzione del Comune 

di Agropoli si è costatato che i lavori di ripristino dello scavo per l’esecuzione dei lavori di cui 
sopra sono stati eseguiti in perfetta regola d’arte ; 

 
VISTA  la richiesta di rimborso cauzione versata per lo scavo eseguito su Via G. Pascoli per il 
collegamento della rete fognaria. 
 
VERIFICATE:   la regolarità della documentazione prodotta; 
 
VISTE   le ulteriori norme in merito; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
 

DETERMINA 
 
� Liquidare la somma di €. 300,00, alla Sig.ra  Arancibia Ursic Maria Rebeca, nata a 

Valparaiso ( Cile) il 30.03.1942, C.F. RNC MRB 42C70 Z603O,residente a Roma in Via Cornelio 
Magni,30 proprietaria dell’immobile ubicato in via Piave,89  le somme  versate a titolo di 
cauzione per i lavori di cui sopra; 
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� Emettere mandato di pagamento di complessivi  €  300,00  I.V.A. compresa Sig.ra  Arancibia 

Ursic Maria Rebeca, nata a Valparaiso (Cile) il 30.03.1942, C.F. RNC MRB 42C70 
Z603O,residente a Roma in Via Cornelio Magni,30, mediante bonifico bancario: 

 
� BANCA POPOLARE DI VICENZA;  
 
� IBAN : IT55H0572803210679571286039; 
       
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, 
con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell'Art. 184 D.lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità. 

 

 

                          Il Responsabile del Servizio  
                              F.to Ing. Agostino Sica 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 


