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UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE  
 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA  
VIGILANZA E CUSTODIA 

 
      L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di settembre 
 
PREMESSO che con autorizzazione unica per l’occupazione suolo pubblico 
mediante l’allestimento di dehors n° 11 del 01/07/2013, la società “Divinity srl”  con 
sede in Mussomeli nella Via Palermo n. 37, di cui è legale rappresentante il sig. 
Bruno Carmelo Antonio, nato a Caltanissetta il 20/06/1979 ed ivi residente in Via 
Colajanni, n. 118, è stata autorizzata per l’allestimento di un dehors annuale nell’area 
pubblica sita in questa Via Palermo, nella parte antistante il pubblico esercizio 
denominato “Divinity”; 
CHE  per il rilascio della predetta autorizzazione la società prima indicata ha 
provveduto al deposito cauzionale ammontante ad € 500,00, per come prescritto nel 
relativo regolamento comunale; 
PRESO ATTO dell’istanza prot. n. 20586 del 15/09/2014 con la quale il sig. Bruno 
Carmelo Antonio, nato a Caltanissetta il 20/06/1979 ed ivi residente in Via 
Colajanni, n. 118, nella qualità di legale rappresentante della società ”Divinity srl” 
con sede in Mussomeli nella Via Palermo, n. 37, ha richiesto la restituzione di € 
500,00, quale cauzione per l’allestimento del dehors di cui all’autorizzazione prima 
citata, per non avere  rinnovato l’autorizzazione e ripristinato lo stato dei luoghi; 
ATTESO  che l’autorizzazione  unica per l’occupazione suolo pubblico mediante 
l’allestimento di dehors n° 11 del 01/07/2013 intestata alla  “Divinity srl” non è stata 
rinnovata e che è stato ripristinato lo stato dei luoghi; 



RITENUTO di dovere provvedere alla restituzione del deposito cauzionale di € 
500,00 alla ditta “Divinity srl” di cui è legale rappresentante il sig. Bruno Carmelo 
Antonio, nato a Caltanissetta il 20/06/1979 ed ivi residente in Via Colajanni, n. 118; 
VISTA  la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali 
nella Regione siciliana”; 
VISTA  la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive 
modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  
degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento 
finanziario e contabile”; 
VISTA  la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
TUTTO  ciò premesso e considerato; 
 

D E T E R M I N A  
1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/1991 e 

s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte 
integrante e sostanziale del dispositivo. 

2) Rimborsare la somma di €. 500,00 alla società “Divinity srl” con sede in 
Mussomeli nella Via Palermo n. 37, di cui è legale rappresentante il sig. Bruno 
Carmelo Antonio, nato a Caltanissetta il 20/06/1979 ed ivi residente in Via 
Colajanni, n. 118. 

3) Imputare la somma di €. 500,00 sulle partite di giro del corrente esercizio 
finanziario. 

4) Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato. 
5) Di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’Ufficio Delibere per 

la registrazione, l’affissione all’Albo Pretorio on line, l’inserimento sul sito 
internet, l’invio al Servizio Economico Finanziario per il visto di regolarità 
contabile e all’Ufficio proponente. 

 
                                                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                   VIGILANZA E CUSTODIA 
          F.to   (Com/te Vincenzo Calà) 
 
 
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la 
regolarità contabile della presente determinazione. 
Mussomeli, _____________________  
  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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