
 

 

 

Area Finanziaria 

Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 

 

 

   Servizio Attività Produttive 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Eleonora Bello 
 

DETERMINAZIONE n° 310 del 21 dicembre 2009 

OGGETTO: svincolo polizza n° 6811291-06 del 05/09/08 presentata da “MCS Hydraulics srl” a garanzia 

adempimenti contrattuali per acquisto in diritto di proprietà lotti di terreno n. 3 e 4 Isola 11 Area P.I.P. 

località Camporeale  
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli articoli n° 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 
 

Visto il decreto sindacale di conferimento funzioni per l’Area Finanziaria prot. n° 18224 del 14 ottobre 2009 
 

Vista la polizza n. 6811291-06 del 05/09/2008 emessa da “Fata Assicurazioni Danni s.p.a.” e presentata dalla 

società MCS Hydraulics srl, con sede in Ariano Irpino, c/da Accoli, P.Iva 02410170647 a garanzia degli 

adempimenti contrattuali – contratto rep. n° 3608 del 05 settembre 2009 di cessione in diritto di proprietà dei 

lotti 3 e 4 Isola 11 mq. 4.544 Area P.I.P. località Camporeale – di importo pari a € 26.621,30 e durata dal 

05/09/08 al 05/09/2011  
 

Vista la documentazione agli atti dell’Ufficio Attività Produttive, da cui risulta che la società MCS Hydraulics srl, 

con sede in Ariano Irpino, c/da Accoli, P.Iva 02410170647, ha interamente versato il corrispettivo per la cessione 

in diritto di proprietà dei lotti n. 3 e 4 Isola 11 Area PIP Camporeale, pari ad € 36.170,24, oltre interessi per la 

rateizzazione al tasso legale 
 

Visto che con reversale n° 1794 del 08/09/2008 è stata riscossa la somma dovuta a titolo di acconto pari ad € 

10.851,07 
 

Visto che con reversale n° 2066 del 15/09/2009 è stata riscossa la somma dovuta quale prima rata di € 

10.851,07 
 

Visto che con reversale n° 2673 del 07/12/2009 è stata riscossa la somma dovuta a saldo del corrispettivo di 

cessione, pari ad € 15.336,19, comprensiva di quota interessi di € 868,09 
 

Ritenuto procedere all’adozione dei conseguenti atti gestionali di competenza dirigenziale 
 

DETERMINA 
 

1. di svincolare la polizza n. 6811291-06 emessa da “Fata Assicurazioni Danni s.p.a.” e presentata dalla 

società MCS Hydraulics srl, con sede in Ariano Irpino, c/da Accoli, P.Iva 02410170647 a garanzia degli 

adempimenti contrattuali – contratto rep. n° 3608 del 05 settembre 2009 di cessione in diritto di 

proprietà dei lotti 3 e 4 Isola 11 Area P.I.P. località Camporeale – di importo pari a € 26.621,30 e 

durata dal 05/09/08 al 05/09/2011  
 

2. di disporre la restituzione dell’originale della polizza, nonché la trasmissione della presente tramite 

raccomandata A/R alla società su menzionata 
 

3. di inviare copia della presente all’Ufficio Delibere, per la pubblicazione della stessa, e, per opportuna 

conoscenza, al Sindaco, al Direttore Generale, nonché sul sito web dell’Ente: www.comunediariano.it 
 

Il Dirigente Attività Produttive 

Dott. Generoso RUZZA 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con 

Decreto Legislativo n°  267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa di 

cui alla presente determinazione. 

Ariano Irpino                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dott. Generoso RUZZA 


