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SERVIZIO TECNICO 
 

N°     17/Reg Servizio Tecnico                                        Cibiana di Cadore, 02 maggio 2017 

N°     43/Reg. Generale 

 

OGGETTO: :  Svincolo depositi cauzionali a favore della Ditta FORER GMBH/SRL 

 

PREMESSO che: 

con Concessioni del Servizio Unico Associato di Polizia Locale del 25/01/2017 e del 02/02/2017  veniva 

autorizzata l’occupazione del terreno comunale, contraddistinto al foglio 8 mappale 81 per una superficie 

di 100 mq, alla Ditta FORER GMBH/SRL con sede in Frazione Mantana 2  - 39030 S. Lorenzo Di Sebato 

(BZ) la quale, dovendo procedere al taglio di piante d’alto fusto per conto di privati cittadini, depositava 

una somma di € 5.000,00= in data 26/01/2017 a titolo di cauzione per eventuali danni che durante 

l’esecuzione dei lavori si sarebbero potuti arrecare al fondo stradale della viabilità silvo pastorale Il Muro 

Lago di Rudin ove la ditta doveva transitare; 

 

Considerato che la ditta ha espletato gli interventi e ultimata l’occupazione della proprietà comunale; 

 

Che per l’occupazione del terreno comunale necessita eseguire, come concordato, la trattenuta di € 

696,00, derivati da giorni 29 di occupazione per 100 mq per € 0,24 il mq/giorno oltre a 100 € forfetarie 

per pulizia finale eseguita con i mezzi comunali; 

Che in data odierna è stato eseguito il sopralluogo che ha constatato la non presenza di danni particolari 

alla viabilità silvo pastorale di cui  

VISTA la richiesta di svincolo delle cauzioni presentata dalla Ditta FORER GMBH/SRL con sede in 

Frazione Mantana 2  - 39030 S. Lorenzo Di Sebato (BZ); 

RITENUTO di procedere allo svincolo della cauzione mediante restituzione dell’importo di € 4.204,00, 

versato a garanzia di eventuali danni arrecati alla strada; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

1- di provvedere allo svincolo della cauzione mediante restituzione dell’importo di € 4.204,00, versato 
a garanzia di eventuali danni arrecati alla strada; 

2- Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
provvedimenti di competenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

P.i.e. Mauro PUPPULIN 

 



 
 

 

 

Art. 183, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

 

[  ] FAVOREVOLE 

[  ] CONTRARIO 

 

Cibiana di Cadore, __________________     IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

          (Lina DE ZORDO) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
 

Per  € 4.204,00= al capitolo ___________ 

 

      - impegno n. _______ 

 

 

 

 

 

 
 

L’originale della presente è conservato nell’archivio comunale. 

 

 


