
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA PORTO E 

DEMANIO MARITTIMO  
SERVIZIO MANUTENZIONE 

n.  227   del   10/07/2020       

 
                         REG. GEN. N. 813 DEL 03.08.2020 

Oggetto: Restituzione cauzione versata Sig. Miano Mario 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che il Sig. Miano Mario nato ad Agropoli (SA) il 10/02/1946 e residente  in 
Agropoli alla via Q. Sella  n.5 – C.F. MNIMRA46B10A091T, ha effettuato il pagamento 
della cauzione per i lavori di allaccio alla rete fognaria pubblica su via Carmine 

Coppola n.17 ,Agropoli (SA), n. prot. 3988/2020  del 05/02/2020 , per la complessiva 
somma di €  200,00; 
 
VISTO che con nota prot. 16162 del 01/07/2020, lo stesso chiedeva la restituzione delle somme 
sopra indicate in quanto i lavori sono stati ultimati  ed il tratto di strada interessato ai lavori è 
stato ripristinato con manto di asfalto a regola d’arte; 
 
VISTI gli allegati : bollettino di C.C. postale n.57/008 del 23/01/2020 di euro  100,00  (cento/00) e C.C. 

postale n 0125 del 04/02/2020 di euro 100,00(cento/00) versato a titolo di cauzione; 
 
VISTO che con  DCC n. 20 del 21/05/2019, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il 
Bilancio Pluriennale anni 2019-2021 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2019-2021; 
 

VISTI  
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 
Regolamento di Contabilità; 
il Decreto Sindacale n. 1955 del 15/01/2019 con il quale è stata attribuita la competenza 
“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO 
MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO all’ Ing. Agostino Sica; 

 

VISTO il T.U.E.L.; 

 

VISTE le ulteriori norme in merito; 

 

LA PREMESSA 

 

D E T E R M I N A 

 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui 
si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

 
LIQUIDARE 

 
la somma di €  200,00 in favore del Sig. Miano Mario nato ad Agropoli (SA) il 
10/02/1946 e residente  in Agropoli alla via Q. Sella  n.5 – C.F. 
MNIMRA46B10A091T, per la restituzione della cauzione, per i lavori di allaccio 
alla rete fognaria pubblica su via Carmine Coppola n.17 ,Agropoli (SA), mediante 

bonifico bancario sul codice IBAN: ********************************** 
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IMPUTARE  

 

Pubblicare  

 

TRASMETTERE 

 
La somma di €  200,00 sul capitolo PEG: 4040.00 del corrente esercizio, 
partite di giro; 
 
 
il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella 
sezione amministrazione trasparente; 
 
 
il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali. 
 
                                                                            
                                                                           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 

 
 

 

 

 


