
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

 

 

 

REGISTRO GENERALE 

Numero Data 

649 21/06/2021 

Proposta Numero 733 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA : SIG. SAMMAURO GIUSEPPE    

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che il Sig. Sammauro Giuseppe  in qualità di proprietario dell’unità immobiliare sita 

in Agropoli, via Fuonti civ. 260 , identificato nel N.C.E.U. al foglio n. 13 particella n. 887, 

ha effettuato il pagamento della cauzione per la sostituzione della tubazione fognaria 

esistente danneggiata con autorizzazione n. prot. 11605 del 20/04/2021, per la complessiva 

somma di €  200,00; 

 

VISTO comunicazione della fine lavori con nota prot. 174831 del 17/06/2021 da parte del 

tecnico Ing. Simone Marciano;  

 

VISTO che con nota prot. 17832 del 17/06/2021, lo stesso chiedeva la restituzione della somma 

sopra indicate in quanto i lavori sono stati ultimati ed il tratto di strada interessato ai lavori è 

stato ripristinato a regola d’arte; 

 

VISTO l’allegato pagamento effettuato tramite conto corrente bancario il 19/04/2021 di €  

200,00 versato a titolo cauzionale; 

 

VISTO che con  DCC n. 72 del 30/10/2020, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il 

Bilancio Pluriennale anni 2020-2022 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2020-2022; 
 



 

 

VISTI  

il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 

Regolamento di Contabilità; 

il Decreto Sindacale n. 2643 del 26/01/2021 con il quale è stata attribuita la competenza 

“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO 

MANUTENTIVA  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 dei Sig. Sammauro Giuseppe  in qualità di 

proprietario dell’unità immobiliare sita in Agropoli, via Fuonti civ. 260 , 
identificato nel N.C.E.U. al foglio n. 13 particella n. 887, per la sostituzione della 

tubazione fognaria esistente danneggiata, mediante bonifico bancario sul codice 

IBAN: ***********************************; 

 

IMPUTARE  

 

Pubblicare  

 

TRASMETTERE 

 

La somma di €  200,00 sul capitolo PEG: 4050.00 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 Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


