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DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 62/20 13 RIFERITA AL 
DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIA GGIANTE 
E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NELL'AMBITO DEL LUNA P ARK. 

 
 

******************* 
IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che, in data 31 gennaio 2013 il dirigente del Settore Territorio con proprio 
provvedimento n. 62, aveva stabilito l’entità e la modalità di costituzione del deposito cauzionale di 
cui all’art. 14 del Regolamento Comunale per la concessione delle aree comunali alle attività dello 
spettacolo viaggiante e ai parchi di divertimento, approvato dal Consiglio Comunale con propria 
deliberazione n. 58 del 21 giugno 2005, ai sensi della Legge 18 marzo 1968 n. 337; 
 
RILEVATO che per motivi organizzativi, è opportuno stabilire che il deposito cauzionale vada 
effettuato solo attraverso bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale; 
 
PRESO ATTO che in alterativa al versamento della somma dovuta, tramite il succitato bonifico 
bancario, rimane comunque valida anche la presentazione di una polizza fideiussoria di pari 
importo; 
 
VISTO il D.lgs. n.267/2000; 
 
VISTO lo Statuto del Comune; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.125 del 
19/12/2003; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.   9   GEN/2014 
 



 

 

 

 
D E T E R M I N A  DI: 

 
1) STABILIRE, per motivi organizzativi, che il deposito cauzionale di cui all’art. 14 del 
Regolamento Comunale per la concessione delle aree comunali alle attività dello spettacolo 
viaggiante e ai parchi di divertimento, approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione 
n. 58 del 21 giugno 2005, ai sensi della Legge 18 marzo 1968 n. 337, vada effettuato solo attraverso 
bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale o in alternativa tramite la presentazione di una 
polizza fidejussoria di pari importo. 
 

IL DIRIGENTE 
f.to GILARDONI LUCA 

Brugherio, lì 08/01/2014 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che il presente atto, ai sensi dell’art. 7 -comma 7- dello Statuto Comunale, viene affisso in 
copia a quest’Albo Pretorio in data odierna, ove resterà per consecutivi giorni 15. 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
f.to AGNES DOTT. STEFANO 

 
Brugherio, lì 17/01/2014   
 

- Atto sottoposto a limitazione a tutela della riservatezza:  [  ] 

- Invio copia alla Prefettura:   [  ] 
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