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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

Responsabile Settore LL.PP. 
 

Proposta n. 464 del 05/10/2022 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 113 del  05/10/2022 

Determina di R.G. n. 583 del 14/12/2022 

 

 

 

OGGETTO :  RESTITUZIONE DELL’IMPORTO VERSATO A TITOLO DI DEPOSITO 

CAUZIONALE NELLA PROCEDURA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ 

COMUNALE: PARCHEGGIO SANTA MARIA DELLA STELLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORIGINALE 
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Premesso: 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 23 ottobre 2014, avente ad oggetto: 
“Alienazione di immobili di proprietà del Comune di Pisciotta – atto di indirizzo. Alienazione posti auto in 
via S. Maria della Stella”, fu dato mandato al responsabile del Servizio LL.PP. di indire una nuova 
procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione dei posti auto nella struttura di proprietà comunale 
“parcheggio Santa Maria della Stella”, riducendo ulteriormente gli importi da porre a base d’asta, 
rispetto alle precedenti procedure, andate deserte; 

- che con determinazione n. 56/LLPP del 04/011/2014 fu indetta la procedura ad evidenza pubblica per 
l’alienazione dei parcheggi in Via Santa Maria della Stella e fu approvato l’avviso pubblico; 

-  che alla procedura di gara partecipò il sig. Enrico Veneroso, residente in via Saluzzo 7112 – Udine, che ha 
versato a titolo di deposito cauzionale l’importo complessivo di € 2.400,00, come da documentazione 
agli atti dell’Ufficio Tecnico; 

- che con determinazione n. 1/LLPP del 14/01/2015, fu approvato il verbale di gara redatto in data 
13/01/2015 e assegnati i posti auto identificati con la lettera I e la lettera L in favore del sig. Venero 
Enrico; 

- che non si è potuto procedere al perfezionamento dell’alienazione in quanto non è stato possibile 
procedere al perfezionamento del decreto di esproprio dell’area ove è ubicato il parcheggio; 

- che con nota prot. n. 0008698 del 03/10/2022, l’avv. Marcello Macaluso, in nome e per conto del sig. 
Veneroso Enrico, in ragione del lungo tempo trascorso, ha chiesto la restituzione dell’importo versato a 
titolo di deposito cauzionale; 

Considerato di dover dar seguito alla richiesta del sig. Enrico Veneroso, 

DETERMINA 

Di restituire al sig. Venero Enrico l’importo di € 2.400,00, versato al Comune di Pisciotta a titolo di deposito 
cauzionale per l’acquisto di n. 2 posti auto presso il parcheggio di Santa Maria della Stella, con versamento 
sul conto corrente bancario intestato al sig. Enrico Veneroso presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di 
Tricesimo (UD), IBAN: IT70Y0306964364074000054871; 

di dare atto che la presente determina: 
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria; 
- va inserita nel registro informatico delle determinazioni del Comune di Pisciotta; 
- va pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Pisciotta per quindici giorni consecutivi; 

 

 

 

Pisciotta,  14/12/2022 

Il Responsabile del Settore 

  Arch. Domenico CONTI 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti; 

Viste le fatture liquidate con il provvedimento che precede; 

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto; 

 

Imp/Acc Esercizio Capitolo N. Impegno Descrizione Importo 

U 2022 01021.10.0106500 2897 ONERI STRAORDINARI 2.400,00 

 

 

Pisciotta,  14/12/2022 
 

 
Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
 

  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 14/12/2022
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 


