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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 20 del 26/03/2019

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:
FIDEJUSSIONI PRESTATE DA SOGGETTI PRIVATI PER ESECUZIONE
INTERVENTI E/O LAVORI A TITOLO VARIO CHE COMPORTANO
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI PROPRIETA' DEMANIALI. SVINCOLO.
(PROVVEDIMENTO N. 1/2019);

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI

Premesso che per l’esecuzione di lavori e/o interventi da parte di privati in talune occasioni si
rende necessaria la temporanea occupazione del suolo pubblico o ad uso pubblico per cui viene
richiesta alla parte interessata di costituire una fidejussione a titolo di garanzia secondo le modalità
previste dalla deliberazione di Giunta comunale n° 39 del 13.12.2011, come successivamente
rivisitata con analoga deliberazione di G.C. n° 27 del 19.10.2018;

[--_Hlk484068925--]DATO ATTO, per quanto sopra, che con riferimento ai provvedimenti di
seguito elencati, atteso che i lavori e/o gli interventi sono stati effettuati e completati come da
documentazione in atti d’ufficio e nel rispetto delle prescrizioni/condizioni riportate nel titolo
autorizzativo, per cui, dopo le verifiche effettuate in loco, non sussistono cause ostative allo
svincolo delle cauzioni prestate a titolo di fidejussione:
-a) ditta Bonato Cristina e Bonato Marco (in atti generalizzati):
- tipologia intervento: esecuzione di lavori su suolo pubblico ad uso standard consolidati della
Lottizzazione “Costa del Sole” consistenti nello spostamento di accesso carraio al lotto di
pertinenza e ridefinizione degli stalli di parcheggio in forza di rilascio di P. di C. n° 01/2011 e, per
variante in corso d’opera, di P. di C. n° 02/2012
- titolo autorizzativo: autorizzazione per l’esecuzione lavori su suolo pubblico o ad uso pubblico
rilasciata in data 11.09.2012 con prot. n° 3927/11;
- cauzione prestata: dell’importo di €. 774,89 effettuato con ricevuta (deposito bancario) n° 0003 in
data 07.09.2012 presso Banca Popolare di Marostica (importo applicato ai sensi della
deliberazione di G.C. n° 39/2011);
- altro: //
-b) ditta Troisi Gabriele (in atti generalizzato):
- tipologia intervento: posa di tubazione interrata su sedime strada comunale non manutentata dei
Lazzaretti;
- titolo autorizzativo: autorizzazione per l’esecuzione dello scavo, della posa della tubazione
interrata e ripristino della superficie del sedime non manutentato della strada sopradetta;
- cauzione prestata: dell’importo di €. 1.750,00 effettuato mediante polizza assicurativa n°
163075121 presso Unipol Sai Assicurazioni – Agenzia di Asiago (importo applicato ai sensi della
deliberazione di G.C. n° 27/2018)
- altro: //

DATO ATTO altresì che in ordine all’esecuzione dei lavori/opere di cui sopra non risultano essere
pervenute segnalazioni di danneggiamenti, mancata fruibilità (quest’ultima comunque entro i limiti
del reale utilizzo della struttura comunale sia, o non, regolarmente manutentata, da parte di terzi;
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SENTITO il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari in ordine al non doversi procedere da parte
di quest’ultimo ad effettuare operazioni accessorie di sua competenza inerenti allo svincolo delle
somme sopra menzionate, trattandosi di garanzie a favore del Comune che non hanno comportato
versamenti nelle casse dell’Ente comunale;

RILEVATO altresì che la Banca Popolare di Marostica risulta essere stata conglobata dal 2015,
per fusione, con la Banca Popolare dell’Alto Adige nota anche con la denominazione Volksbank -
Banca Popolare;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" e normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 02/2018 in data
15/06/2018 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

D E T E R M I N A

-1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

-2) di dare atto che, previe verifiche effettuate in loco, non sussistono cause ostative allo svincolo
delle fidejussioni prestate e sopra dettagliatamente rubricate;

-3) di svincolare le fidejussioni prestate da:
-a) ditta Bonato Cristina e Bonato Marco (in atti generalizzati) effettuata con deposito presso la ex
Banca Popolare di Marostica ora Volksbank SpA per l’importo di €. 774,69;
-b) ditta Troisi Gabriele (in atti generalizzato) effettuata con polizza assicurativa n° 163075121
presso Unipol Sai Assicurazioni – Agenzia di Asiago, per l’importo garantito di €. 1.750,00;
atteso che non sussistono cause ostative allo svincolo delle cauzioni prestate a titolo di
fidejussione: risultando verificate le condizioni e clausole poste dai provvedimenti e/o titoli
autorizzativi sopra citati;

-4) di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente all’eventuale documentazione –
qualora previsto - alle ditte interessate;

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

20 26/03/2019 Area servizi tecnici 26/03/2019

OGGETTO:

FIDEJUSSIONI PRESTATE DA SOGGETTI PRIVATI PER
ESECUZIONE INTERVENTI E/O LAVORI A TITOLO VARIO CHE
COMPORTANO OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI PROPRIETA'
DEMANIALI. SVINCOLO. (PROVVEDIMENTO N. 1/2019);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
29/03/2019 al 13/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 29/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


