
COMUNE DI MALVAGNA 
PROV. DI MESSINA 

UFFICIO AFFARI GENERALI 

DETERMINA N. 03 DEL 08.01.2018 

Reg.generale 
n. 03 del 08.01.2018 

Oggetto : Svincolo cauzione concessione a pascolo sul terreno c.da pittari anno 2016. 

Premesso che l'ente nell'anno 2016n ha proceduto alla concessione a pascolo di un terreno 
situato in c.da pittari; 
Che allo scopo è stato stipulato apposito contratto, con la ditta Ferrari Sebastiano vincitrice 
della gara de quo, e che lo stesso per la partecipazione ha dovuto versare, a titolo di 
cauzione, la somma di €. 912,00; 
Che i l contratto stipulato risulta concluso e che nessuna adempienza risulta a carico della 
ditta aggiudicataria e che pertanto si ritiene opportuno procedere allo svincolo delle somme 
della cauzione e alla restituzione delle somme stesse; 
Vista la Legge reg.le n. 30/00; 
Vista la determina sindacale n. 2 del 06.03.2015 con la quale è stata attribuita la 
responsabilità dell'ufficio e del servizio; 
Visto lo Statuto ed il regolamento Comunale; 

- Visto rO.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

1. Di svincolare la cauzione di cui in premessa e di restituire alla ditta Ferrari Sebastiano con 
sede in Malvagna Via Monte Allegro n. 52 la somma versata pari ad €. 912,00 relativa a 
cauzione per affitti terreno a pascolo contrada Pittari imputando la spesa all'intervento 
40000401/1 residuo 2016. 

2. Trasmettere copia della presente all'Assessore competente, al Segretario Comunale, al 
responsabile dell'area contabile e disporre la pubblicazione all'albo pretorio. 

DETERMINA 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Determina 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

OGGETTO : Svincolo cauzione concessione a pascolo sul terreno c.da pittari anno 2016 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE: COMPETENZA RESIDUI 
DENOMINAZIONE: 

Somma Stanziata Euro 
Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

D A T A II responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi deirart.53 della legge 6 giugno 1990,n. 142,(come recepito con l'art. 1.comma Metterà i) della legge regionale 

11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO r — 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere F A V O R ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ S p A V p R E V p L E 

Ai sensi dell'art. 147 bis. 

D A T A O^.OÀ- Jlg 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile es^^Tme^parÉre: 

D A T A 0 8GEN20ie à 
I suddetti pareri fanno parte integrante 

F A V O R E V O L E l Y 1 S F A V O R E V O L E 

ra di n. del 



Al Comune -Ufficio Tesoreria -

Malvagna 
. r 

Istanza: restituzione della sonnma di € 912,00 versata a 

titolo di cauzione per la partecipazione alla gara a base 

d' asta neir anno 2016 per la concessione del pascolo 

sul terreno del connune di Malvagna, sito in Contrada 

Fondo Pittari. 

Il sottoscritto Ferrari Sebastiano, nato a Limina 

(ME) il 20.01.1961, residente a Malvagna, via Montallegro, 

n. 52, di Professione allevatore, aggiudicatario nel 2016 

della Gara a Base d' Asta indetta da codesto Ente per la 

concessione del pascolo sul terreno connunale sito in 

Fondo Contrada "Pittari" CHIEDE la restituzione della 

sonnnna di € 912,00, depositata a titolo cauzionale per la 

partecipazione alla gara medesima. 

Malvagna, lì 21.04.2017 

In Fede 

( Sebastiano Ferrari) 



Comune d i Malvagna 
(Provincia di t^essma) 

ufficio ragioneria 

Piazza Castello N. 8 

98030 Malvagna / Me 

Telefono 0942964003/0942964176 

Fax 0942 964172 

Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it 

OGGETTO: SVINCOLO CAUZIONE CONCESSIONE A PASCOLO SUL TERRENO C.DA 
PITTARI A N N O 2016, 

PARERI 
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) 
della L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30. 

Vista la determina di liquidazione dell'area Amministrativa e Servizi Sociali n. 3/3 del 
08/01/2018. 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

D- 40000401/1 "RESTITUZIONE DEP.CAUZIONALI " impegno n. 2016/1200/2016 del 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ATTESTA 

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 912,00 

al codice: 

31/12/2016. 


