
COMUNE DI BARANO D'ISCHIA 
(Prov. di Napoli) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – MANUTENZIONE 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 

 
 

N. 17  
Del 22 febbraio 2012             N. 46 .raccolta generale  
 
Oggetto: Restituzione somma di Euro 1.000,00 al sig . VUOSO 

Giovanni Michele  per cauzione versata come deposito 
cauzionale relativa alla realizzazione di una cappe lla 
gentilizia nel Cimitero Comunale.  

 
L’anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di  febbraio nel  
proprio Ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso che: 

1-   Con delibera di C.C. n.6 del 04/03/2010 è stato int egrato l’art. 
46 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria; 

2-  Con la predetta delibera di C.C. n.6/2010 è stato t ra l’altro 
stabilito: 
- di concedere il tempo massimo di tre anni e mesi sei, partendo 
dalla data di pubblicazione all’albo pretorio della  delibera 
indicata, per la ultimazione di cappelle e loculi n el Cimitero 
Comunale negli spazi assegnati; 
- di stabilire che gli interessati alla realizzazio ne ed 
ultimazione dei lavori dovevano versare una cauzion e di Euro 
1.000,00 sul cc. Postale n. 17150806 entro e non ol tre il giorno 
30/03/2010; 
- di stabilire che il mancato versamento della cauz ione nel 
termine previsto comportava la decadenza della conc essione ed in 
caso di completamento dei lavori nel termine previs to 
l’Amministrazione provvedeva alla restituzione dell a cauzione di 
Euro 1.000,00; 

3-  il sig. VUOSO Giovanni Michele, con prot. n. 3248 d el 23/03/2010 
ha comunicato di aver versato la somma di Euro 1.00 0,00 come 
cauzione per il completamento di una cappella genti lizia nel 
Cimitero Comunale con allegata la ricevuta della Te soreria 
Comunale presso la Banca Monte Paschi di Siena di B arano n. 230 
del 22/03/2010 di E.1.000,00; 

4-  in data 15/05/2009 con prot. n. 5249 il sig. VUOSO Giovanni 
Michele , presentò denuncia di inizio attività rela tiva a lavori 
di realizzazione di una cappella gentilizia nel Cim itero Comunale 
lotto n. 6; 

5-  in data 20/12/2011 con prot. n. 10047 il geom. Buon o Pasquale 
Francesco, in qualità di D.L. per la realizzazione della cappella 
del sig. Vuoso di cui alla D.I.A. prot. n. 5249 del  15/05/2009, ha 
presentato comunicazione di fine lavori di cui; 

6-  in data 20/12/2011 con prot. n. 10048 il sig. VUOSO  Giovanni 
Michele ha richiesto la restituzione della somma di  Euro 1.000,00 
versata a scopo cauzionale come da delibera di C.C.  n. 6 di cui 
sopra;  

Ritenuto che al sig. VUOSO Giovanni Michele debba e ssere restituita la 
somma di Euro 1.000,00 per i motivi in premessa rip ortati. 
Visto il decreto di nomina n. 1055 del 03.02.2011 d el Responsabile del 
Servizio. 



Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento d egli enti Locali 
18.08.2000 n. 267; 
Vista la legge 7.8.90 n. 241; 
Visto la Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il regolamento Comunale per il funzionamento degli uffici e dei 
servizi ;  

DETERMINA 
- Svincolare al sig. VUOSO Giovanni Michele ,nato a Barano d’Ischia il 
13/06/1950 ed ivi residente alla Via Astiere n.56, la somma  di Euro 
1.000,00  versati alla Tesoreria Comunale presso la Banca Mo nte Paschi di 
Siena di Barano n. 230 del 22/03/2010 come cauzione  per la realizzazione 
di una cappella gentilizia nel Cimitero Comunale; 
- Incaricare il Dirigente del Settore Finanziario d i provvedere alla 
restituzione al sig. VUOSO Giovanni Michele   della somma sopraindicata; 
- dare atto che la spesa di cui alla presente deter minazione trova 
copertura finanziaria sul cap.    ( Intervento        ) del bilancio 
del corrente esercizio finanziario giusto impegno n ._________, 
assunto in data ____________ impegno attestante, qu indi, la copertura 
finanziaria.  

La presente determinazione sarà trasmessa al respon sabile del Servizio 
finanziario per la prescritta attestazione di regol arità contabile e copertura 
finanziaria di cui all’art. 27 comma 9 del D.lg.25. 2.95 n.77 e diverrà esecutiva 
con l’apposizione della predetta attestazione.  

La presente determinazione viene redatta in n.6 cop ie, di cui una viene inserita 
a cura della Segreteria nella raccolta di cui all'a rt.27 c.9 D.lg.25.2.95 n.77 e 
successive modifiche, una è conservata nell'ufficio  interessato unitamente agli 
atti relativi, una nell'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, 
una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario Com unale per opportuna 
conoscenza, ed una pubblicata all'albo Pretorio a c ura della Segreteria.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
( Ing. Michele Maria BALDINO) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 

 
APPONE 
il visto di regolarità contabile e 
ATTESTA 
la copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato sull’interve nto ______________ 
capitolo __________________ al n. _________________ . 
Nella residenza comunale, lì 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                               ( dott. Nicola Pasca le ) 
 
                               IL SEGRETARIO COMUNA LE 
La presente determinazione è stata affissa all’albo  Pretorio, ai sensi 
dell’art. 27 del Regolamento per il funzionamento d egli uffici e dei servizi, 
per quindici giorni consecutivi a partire dal _____ ______, per pubblicità 
notizia. 
Nella residenza municipale, 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


