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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

N. 09 del 30/01/2020 
 
 
OGGETTO: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIGNOR OLIVIERO SARTORI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
VISTO l’art. 107 del D. Lvo n. 267/2000; 
CONSIDERATO che il Sig. Oliviero Sartori in qualità di proprietario dell’immobile sito in Comune di 
Vedano Olona in via Don Monza nella strada consorziale dei Monticci, 3, distinto catastalmente dal 
mappale n. 8471, aveva effettuato un deposito cauzionale di importo pari ad € 3.300,00 per 
l'esecuzione delle opere di cui al provvedimento autorizzatorio dello scrivente Parco prot. 527 del 
21/02/201a per la realizzazione di un edificio residenziale;  
PRESO ATTO della richiesta di restituzione del deposito cauzionale effettuata dal titolare del 
provvedimento ns. prot . n. 300 del 30/01/2020; 
PRESO ATTO altresì delle comunicazioni pervenute in data 29/01/2020 (n. prot. n. 270 del 
29/01/2020) dalla dr.ssa agr. Lisa Hildebrand in qualità di direttore dei lavori; 
VALUTATO quanto sopra esposto lo scrivente dispone con la presente la restituzione del deposito 
cauzionale; 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
VISTO lo Statuto del Parco; 
VISTO il provvedimento Presidenziale di incarico dei Responsabili dei Settori; 

D E T E R M I N A 
-  di procedere alla restituzione del deposito cauzionale al signor Oliviero Sartori e pertanto di 
liquidare l’importo di € 3.300,00; 
-  di imputare la somma di € 3.300,00 cap. 7030 (1) del bilancio di previsione in esercizio 
provvisorio, gestione residui passivi, con imputazione all’esercizio 2020 che presenta sufficiente 
disponibilità; 

-  di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario 
per gli adempimenti di competenza. 

 IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO TECNICO 
Dr. Carlo Vanzulli 

 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
 
Castelnuovo Bozzente,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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