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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 75 del 07/10/2019

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:
FIDEJUSSIONE PRESTATA DALLA DITTA IMMOBILIARE VECCHIO
MULINO SRL PER POSA CAVIDOTTO INTERRATO PER ALLACCIO RETE
TELECOM A SERVIZIO LOTTIZZAZIONE "ALICE" IN LOCALITA'
CORTICELLA. SVINCOLO FIDEJUSSIONE (PROVVEDIMENTO N. 1/2019);

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

[--_Hlk484068925--]PREMESSO che la ditta Immobiliare Vecchio Mulino s.r.l. con sede in Mason
Vic.no (ora Comune unificato di Colceresa) ha presentato al prot. com.le n° 1644/17 in data
27.06.2017 istanza per il rilascio di autorizzazione all’esecuzione di lavori comportanti la
manomissione del suolo pubblico di cui alla strada comunale “via Corticella” all’altezza della
lottizzazione “Alice” al fine di realizzare un tratto di cavidotto interrato per la posa della rete
Telecom finalizzata al collegamento di alcuni lotti inseriti nello stesso comparto lottizzativo;

DATO ATTO che:
- la ditta suddetta ha provveduto a costituire in data 18.03.2019 la polizza fidejussoria n°
500332897 presso la compagnia assicuratrice Allianz S.p.A. – agenzia di Bassano Verdi in
Cassola per l’importo garantito di €. 7.000,00;
- in data 27.03.2019 con prot. com.le n° 0814/19 è stata rilasciata l’autorizzazione per l’esecuzione
dei lavori di “Manomissione del suolo pubblico in località Corticella (omonima strada comunale) per
realizzazione di tratto di rete telefonica mediante posa di cavidotto interrato”;
- i lavori di ripristino e ribitumazione del sedime stradale sono stati eseguiti nel mese di giugno
2019;

VISTA la richiesta mail pervenuta al prot. com.le n° 1624/19 in data 18.06.2019 con la quale la
Ditta richiede lo svincolo della fidejussione prestata;

ACCERTATO a seguito del sopralluogo effettuato in loco che il ripristino del sedime stradale è
stato correttamente effettuato, e, richiamate le disposizioni di cui al punto 2.5) del deliberativo di
G.C. n° 39 del 13.12.2011 che dispone, in ordine allo svincolo delle fidejussioni prestate, possa
essere effettuato non prima di 60 gg. decorrenti dalla comunicazione pervenuta al protocollo
comunale dell’avvenuta ultimazione dei lavori;

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.2/2019 in data
20/05/2019 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;



Comune di Salcedo - Determinazione n. 75 del 07/10/2019

-2) di svincolare la fidejussione prestata dalla ditta IMMOBILIARE VECCHIO MULINO srl con
polizza assicurativa n° 500332897, presso Allianz S.p.A. Assicurazioni a garanzia dell’ “Intervento
manomissione via Corticella (linea telefonica)” sull’area di sedime stradale via Corticella, per
l’importo garantito di €. 7.000,00 atteso che risultano verificate le condizioni e clausole poste dal
provvedimento consiliare n° 39/2011 succitato e rispettate le modalità esecutive di cui alla citata
autorizzazione rilasciata;

-3) di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Immobiliare Vecchio Mulino srl con
sede in Colcersa via A. De Gasperi, 9 per l’annullamento dell’esistente contratto di polizza;

* * * * *

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’

75 07/10/2019 Area servizi tecnici 07/10/2019

OGGETTO:

FIDEJUSSIONE PRESTATA DALLA DITTA IMMOBILIARE VECCHIO
MULINO SRL PER POSA CAVIDOTTO INTERRATO PER ALLACCIO
RETE TELECOM A SERVIZIO LOTTIZZAZIONE "ALICE" IN
LOCALITA' CORTICELLA. SVINCOLO FIDEJUSSIONE
(PROVVEDIMENTO N. 1/2019);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
10/10/2019 al 25/10/2019 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, 10/10/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


