
 
PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE 

Sede: 22070 Castelnuovo Bozzente (CO) - Via Manzoni, 11 - tel. 031988430 - fax 031988284 
www.parcopineta.org  -  info@parcopineta.org 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 

N. 53 DEL 13/09/2018 
 
OGGETTO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG.RA LONGO SABRINA - 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
VISTO l’art. 107 del D. Lvo n. 267/2000; 
CONSIDERATO che la Sig.ra Longo Sabrina c.f. LNGSRN71H44L682C residente in via Martin Luther 
King, 2, aveva effettuato due depositi cauzionali di importo pari ad € 500,00 ciascuno per 
l'esecuzione delle opere di cui ai provvedimenti autorizzatori dello scrivente Parco prot. n. 3940 del 
23.11.2012 e prot. n. 3035 del 03.10.2018, relativo ad un immobile sito in Comune di Venegono 
Superiore come meglio individuato nella documentazione progettuale; 
DATO ATTO che è stato effettuato sopralluogo in data 16/10/2017 dal personale del Parco che ha 
constatato l’esecuzione delle opere come previste dalle tavole di progetto e dagli interventi di 
ripristino approvati; 
RITENUTO che non vi siano motivi che ostano alla restituzione del deposito cauzionale; 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 art. 191 comma 3°; 
VISTO lo Statuto del Parco; 
VISTO il provvedimento Presidenziale di incarico dei Responsabili dei Servizi; 

D E T E R M I N A 
- di procedere alla restituzione del deposito cauzionale alla Sig.ra Longo Sabrina che ammontano 

ad un importo complessivo di € 1.000,00; 
- di imputare la somma di € 1.000,00, al capitolo di spesa 7030/1 del bilancio di previsione 

2018, gestione residui passivi; 
- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Amministrativo 

Finanziario per gli adempimenti di competenza. 
 
 

SERVIZIO TECNICO 
IL RESPONSABILE 
Dr. Carlo Vanzulli 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile 
e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
IL RESPONSABILE 
Stefano Frontini 

(Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
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