
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

In attuazione di quanto disposto dal Capitolo II - art. 2 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato 

allegato al R.U.E (Regolamento Urbanistico ed Edilizio), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 

del 30.07.2007, che dispone la sostituzione degli alberi abbattuti con altri esemplari di specie indicata 

nell'allegato "A" dello stesso;

Vista l'istanza presentata dal Sig. Walter Bordoni, residente a  S. Giovanni in M. in via Da Verazzano, 44 

assunta al Prot. dell'Ente in data 24 settembre c.a., al n. 016107, tesa ad ottenere l'autorizzazione per 

l'abbattimento di quattro piante, con contestuale sostituzione con altre, prevista nel suddetto allegato;

Considerato che, al fine di garantire la sostituzione delle piante abbattute, il richiedente è tenuto a versare, 

prima del rilascio dell'apposita autorizzazione, una somma, a titolo di deposito cauzionale, pari al 20% del valore 



ornamentale calcolato sull'esemplare per il quale e stato richiesto l'abbattimento;

Visto il parere favorevole espresso, dal Tecnico di riferimento Geom. Antonella Villa, a seguito di 

apposito sopralluogo di verifica e constatazione dell'effettiva opportunità dell'abbattimento;

Posto che occorre provvedere all'incameramento della somma relativa al deposito cauzionale versato dal 

Sig. Walter Bordoni, pari all'importo di Euro 1.823,16;

Ritenuto di provvedere in merito;

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di incamerare, per i motivi esposti in premessa, l'importo di Euro 1.823,16 relativo al deposito 

cauzionale versato dal Sig. Walter Bordoni, presso la Tesoreria Comunale, in data 23.10.2007, per l'abbattimento 

delle piante ubicate in via E. Romagna ang. Via Sardegna; 

2) - di dare atto che l'ammontare del deposito cauzionale anzidetto farà carico sul capitolo di entrata 

1230.00 "Depositi cauzionali" del bilancio 2007 - accertamento n. 480 - Codice siope 6401 - e sul correlato 

capitolo di spesa 11590.00 "Restituzione di depositi cauzionali - impegno n. 1500 - Codice siope 4401;

3) - di autorizzare l'Ufficio Ragioneria allo svincolo del deposito cauzionale, previo rilascio di apposita 

autorizzazione di svincolo da parte dell'Ufficio Ambiente;

4) - di individuare nella persona del geometra Antonella Villa,

il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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