
 
 

    
 

 

                                                               

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
 

 

Determina dirigenziale N° 155 DEL 11/05/2017 
 

 

Oggetto:  Rimborso somme deposito cauzionale per esecuzione lavori di 

allacciamento alla rete fognante comunale. 

- Ditta Bilello Lisa nata il 02/03/1973 a Castelvetrano. 

 

============================================================= 

SETTORE TECNICO  
 
 
Ufficio proponente: Ufficio Ricostruzione 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
                                                                           F.TO     (Ing. Aurelio Lovoy) 

   

======================================================================= 

I SEGUENTI ATTI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO RICOSTRUZIONE: 

- Copia fotostatica richiesta rimborso deposito cauzionale; 

- Copia fotostatica versamento deposito cauzionale; 

- Copia fotostatica dell’attestazione del Codice Iban intestato alla sig.ra Bilello Lisa; 

          - Copia verbale di sopralluogo; 

 

Ufficio Segreteria 

Registro Generale 

N 386 DEL 22 MAG. 2017 



Premesso: 
 
- Che la ditta Bilello Lisa nata il 02/03/1973 a Castelvetrano, autorizzata con nota prot. n. 

20873 del 01/12/2015, allo scarico delle acque reflue nella fogna comunale per il 
fabbricato di civile abitazione ricadente nella via Comparto 2 lotto n. 8 del Nuovo Centro 
Urbano del comune di Santa Margherita di Belice; 

 
- Che la stessa ditta ha provveduto, in data 12/11/2015, al versamento postale della somma 

di € 154,94 presso la Tesoreria Comunale (come da copia allegata), a titolo cauzionale 
per i lavori di allacciamento alla rete fognante comunale; 

 
- Vista la richiesta di rimborso cauzione, assunta al protocollo al n. 7481 del 21/04/2017; 

 
- Vista la dichiarazione del Direttore dei lavori dove si evince che i lavori sono stati 

ultimati in data 11/12/2015 e realizzati a perfetta regola d’arte nel fabbricato del 
Comparto 2 lotto n. 8 del Nuovo Centro Urbano; 

 
- Visto il verbale di sopralluogo effettuato dal Tecnico Comunale, geom. Giovanni Gulotta 

in data 08/05/2017; 
 

- Accertato che le opere pubbliche rimosse sono state completamente ripristinate; 
 

- Ritenuto di dovere procedere al rimborso delle somme versate a titolo cauzionale; 
 
- Vista la determina sindacale n.02 del 31/01/2013 con la quale sono state attribuite al 

funzionario responsabile del Settore Tecnico, Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni Dirigenziali“ 
di cui al comma 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2 della legge 15.05.1997, n.127, così 
come modificato dal comma 12 della legge 191/98 ;  

 
- Vista la circolare n. 2/99 che ribadisce il concetto di suddivisione dei compiti di indirizzo 

dagli atti di gestione, individuando nella Dirigenza locale le responsabilità per l’adozione 
dei provvedimenti di mera gestione; 

 
- Vista la L.R. 23/98 che con l’articolo 2, comma 3°, recepisce tra l’altro, l’art. 6 della 

legge n. 127/97 ed in particolare recita “sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di 
attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dall’organo 
politico; 

 
- Visti gli artt. 183 e 184 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 

- Vista la Legge n. 127 del 15.05.1997 e la L.R. 7 settembre 1998, n. 23; 
 
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
- Richiamata la competenza di quest’Ufficio; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 



Liquidare e pagare alla Ditta Bilello Lisa nata il 02/03/1973 a Castelvetrano, l’importo di € 
154,94 quale rimborso delle somme versate a titolo cauzionale per i lavori in premessa citati, 
mediante bonifico bancario al seguente codice iban intestato alla sig.ra Bilello Lisa: 
IT13X0760116600001001917622. 

 
Dare atto che la superiore spesa trova imputazione all’intervento n. 4000004/1 denominato 

“Restituzione depositi cauzionali”.  
 
Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 

riferimenti contabili, al Servizio di Ragioneria per i conseguenti adempimenti. 
 
Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 

progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro originale 
viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

 
Rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale. 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento                                            
F.to (Rag. Giuseppe Sanfilippo)                                                                    

Il Responsabile del Settore Tecnico 
                                                                                                  F.to (Ing. Aurelio Lovoy) 
 
L’Istruttore Tecnico 
F.to (Geom. Giovanni Gulotta) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



====================================================================== 
 

SETTORE FINANZIARIO 
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 - comma 
5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all’intervento 
n.4000004/1 denominato “Restituzioni depositi cauzionali” - Impegno n. 559/2016 
 
 

Il Dirigente del Settore Finanziario            

                                                                                            ___________________________ 

                                                                                           F.to Luigi Milano                                                  

 
 

 Data 16/05/2017 
 
 

 

 
======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
CERTIFICA 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con 

stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio online il giorno _25/05/2017  __ e 
vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 

 
 
Dalla Residenza Municipale, lì_26/05/2017__ 
 
 

 

          L’Addetto                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

      ____________________                                                        ___________________________ 

    G.Catalano/V.Montelione                                                           Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
 


