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Determinazione n°

COPIA

data

05.03.2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto

OGGETTO:
RESTITUZIONE
DEPOSITO
CAUZIONALE
RELATIVO
ALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 004/2013 DEL 17.01.2013.

Spesa determinata
€.
1.475,00
Codice
4000004
Capitolo
4020
Bilancio 2014 in via di predisposizione – gestione residui

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
12.03.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 12.03.2014 al 27.03.2014, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 12.03.2014
IL DIRETTORE

(F.to arch. Laura Comandulli)
Per copia conforme
Addì, 12.03.2014

IL DIRETTORE

(arch. Laura Comandulli)
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IL DIRETTORE
VISTI:

Il vigente Regolamento di Contabilità;

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che
in data 17.01.2013, con prot. n° 203/2013/cat. 6/cl. 6.09 è stata rilasciata alla sig.ra ILIESCU MIHAELA ROXANA ed al sig.
GALEJ KRYSZTOF, residenti rispettivamente in Cascina Corsa a Bariano ed in Via Gruntowa 11 a Dynow (Polonia), in qualità di
comproprietari, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 04/2013 per l’intervento di manutenzione straordinaria delle coperture e
realizzazione nuova piscina interrata, intervento da realizzarsi in Comune di Bariano, su immobile contraddistinto al foglio 5,
mappale 1349, sub. 1 e 2 ed al foglio 5, mappale 1347, sub. 3 e 4 del Censuario comunale di Bariano (BG);
il rilascio di tale provvedimento di autorizzazione paesaggistica era subordinato alla stipula di apposita fideiussione a garanzia
dell’esatta realizzazione delle opere a verde e della loro manutenzione, in ordine alla nuova porzione di recinzione dell’immobile
oggetto di intervento;
a tal fine la sig.ra Iliescu Mihaela con nota del 11.01.2013, prot. n° 119/2013/cat. 6/cl. 6.09 provvedeva a d inoltrare al parco
assegno circolare non trasferibile intestato al Parco regionale del Serio, dell’importo complessivo di € 1.475,00.= a titolo di
garanzia della correttezza delle operazioni di nuova piantagione e di manutenzione delle essenze arboree ed arbustive da mettere
a dimora;
con nota del 21.01.2014, prot. n° 238/2014/cat. 6/cl. 6.09 la sig.ra Iliescu Mihaela dichiarava di non intendere più procedere con
l’esecuzione della siepe di cui all’autorizzazione paesaggistica n° 004/2013 a causa del suo trasferimento all’estero,
contestualmente chiedendo la restituzione delle somme versate a titolo di cauzione;
Viste:
- l’impegno contabile n° 150/2013 assunto per la restituzione del deposito cauzionale;
- la verifica dello stato di attuazione dell’autorizzazione paesaggistica n° 004/2013, dalla quale risulta che è stato eseguito
l’intervento di manutenzione straordinaria delle coperture, ma non la realizzazione della nuova piscina;
- la possibilità di restituire la garanzia fideiussoria versata mediante assegno circolare non trasferibile, dal momento che le opere
non sono state eseguite e che la proprietà non intende procedere alla loro esecuzione;
Sottolineato che lo svincolo di tale fideiussione comporta la rinuncia da parte della proprietà all’esecuzione delle opere mancanti, che
tuttavia risultano autorizzate significando che, qualora nel corso della validità dell’atto autorizzativo di carattere paesaggistico (vale a dire
fino al 17.01.2018), la proprietà o chi per essa intendesse completare le opere, queste ultime dovranno nuovamente essere garantite
secondo apposite forme di fideiussione, avendo cura di aggiornare il computo metrico estimativo delle opere a verde e delle manutenzioni,
ai prezzi in vigore al momento del completamento delle opere;
Ritenuto quindi di poter svincolare tale fideiussione restituendo il deposito cauzionale dell’importo di € 1.475,00.= a favore della sig.ra
ILIESCU MIHAELA ROXANA, C.F. LSCMLR85H48Z129Q, previa sottoscrizione di copia della presente determinazione per presa visione e
per accettazione delle contenute clausole di validità,

DETERMINA
1. Di restituire, per i motivi specificati in narrativa, alla sig.ra ILIESCU MIHAELA ROXANA, C.F. LSCMLR85H48Z129Q, il deposito
cauzionale di € 1.475,00.= mediante assegno circolare non trasferibile a suo favore;
2. Di dare altresì atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia, con particolare riferimento all’art. 163 del D.
Lgs. 267/2000;
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di predisporre assegno circolare non trasferibile a favore della sig.ra ILIESCU
MIHAELA ROXANA, cf LSCMLR85H48Z129Q, dell’importo di € 1.475,00.=.
IL DIRETTORE
F.to arch.. Laura Comandulli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,
APPONE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento,
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Impegno n. 150/2013

PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dr.ssa Mariangela Premoli)
IL DIRETTORE
(F.to Arch. Laura Comandulli)
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