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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 
RIMBORSO CAUZIONE PER LAVORI EFFETTUATI PRESSO CAPPELLA 

AL CIMITERO COMUNALE. 

 
 

 

Il Responsabile del Servizio 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, ed in particolare: 

- l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 

VISTA la richiesta per il rimborso della somma di €. 1.000,00 per i lavori effettuati e 

regolarmente terminati presso la cappella cimiteriale ;  

VISTA la ricevuta di versamento della somma di €. 1.000,00 sul c/c n. 18945840 – 

intestato al Comune di Agropoli – Servizio Tesoreria, eseguito dalla Ditta Luigi Comite in 

data 28/08/2020, per la realizzazione di una cappella cimiteriale n. 13/c, autorizzata 

alla sig.ra Comite Carmela con permesso a costruire n., 067 del 30/07/2020; 

ACCERTATO quanto dichiarato nella suddetta richiesta;  

ACCERTATO ancora il corretto svolgimento dei lavori; 

RITENUTO, pertanto di dover rimborsare la suddetta somma di €. 1.000,00 alla Ditta di 

Luigi Comite con sede legale in via Fuonti n. 126 – 84043 Agropoli;  

VERIFICATE:   la regolarità della documentazione prodotta; 

VISTE   le ulteriori norme in merito; 

VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO  il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria in particolare l’art. 49, comma 4); 



 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. La narrativa che precede è parte integrante della predetta Determinazione;  

2. Di rimborsare, per i motivi di cui in premessa, la somma di €. 1.000,00 alla Ditta Luigi 

Comite con sede legale in via Fuonti n. 126 – 84043 Agropoli, per la restituzione della 

somma versata in cauzione;  

3. Di prelevare la suddetta somma di €. 1.000,00 dal Cap. PEG 4040.00 – Partite di giro;  

4. Di provvedere al pagamento della suddetta somma di €. 1.000,00 mediante 

accreditamento sul C.C. – IBAN *********************************** intestato a: Ditta Luigi 

Comite;  

5. 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 Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / Namirial 

S.p.A./02046570426 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


