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COPIA

N. 20 DEL 13/03/2013

COMUNE DI LOZZO DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

SVINCOLO ED INCAMERAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA
TESORERIA COMUNALE.

L’anno duemilatredici addì tredici del mese di marzo alle ore 12:15 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

N.

Cognome e nome

Presente

Assente

1.

MANFREDA Mario

Sindaco

X

2.

PIAZZA Apollonio

Assessore

X

3.

BALDOVIN Cristian

Assessore

X

4.

ZANELLA Miriam

Assessore

X

5.

TURCO Giuseppe

Assessore

X

Assiste il Segretario Comunale: Dott. MOLINARI Mario.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità
di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui
all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in
oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -



La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera
indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’elenco predisposto dagli uffici competenti e depositato agli atti, nel quale vengono
elencati i depositi cauzionali giacenti presso la tesoreria comunale;
CONSIDERATO che tali depositi sono stati versati in occasione di lavori effettuati dai privati su
suolo pubblico negli anni dal 1980 al 1990 , e dei quali risulta difficoltoso, il controllo e
l’eventuale svincolo;
PRECISATO che tali depositi cauzionali sono giacenti presso la tesoreria su un conto infruttuoso
e che, a causa della loro anzianità, risultano in via di prescrizione;
RITENUTO pertanto di provvedere allo svincolo introitando le somme nel bilancio comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
VISTO lo statuto comunale;
CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di svincolare ed incamerare i depositi cauzionali tutt’ora giacenti nel conto infruttifero
depositato presso la tesoreria comunale secondo l’elenco predisposto dagli uffici comunali
e depositato agli atti.
2. Di introitare la somma di €.10.600,00 nel bilancio dell’esercizio 2013 in un apposito
capitolo che verrà predisposto in sede di stesura del bilancio;
3. Di dare atto che, qualora sussistessero le condizioni necessarie, tali depositi verranno
erogati ai beneficiari.
**********

