
DETERMINAZIONE n. 58/T
In data  05.08.2011
prot

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “ALICE”
(1° STRALCIO). AUTORIZZAZIONE PER SVINCOLO DELLA PARTE RESIDUA
DELLA FIDEJUSSIONE PRESTATA A TITOLO DI CAUZIONE;

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 05.08.2011

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to rag. Maria Chiara Dalla Valle



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- richiesta di attuazione di piano particolareggiato di iniziativa pubblica presentato dalle ditte
“Immobiliare Spazio Casa srl” con sede in Cassola (VI) ed “Immobiliare Vecchio Mulino srl” con
sede in Nove (VI) da realizzarsi in località Corticella, presentato al prot. com.le in data 17.10.2003;
- deliberazione di G.C. n° 35 del 26.11.2003, esecutiva ai sensi di legge, di adozione del Piano
Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato “Alice” relativo al 1° stralcio;
- deliberazione di C.C. n° 02 del 08.01.2004, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
“Approvazione del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica “Alice” in località Corticella – 1°
stralcio: esame osservazioni presentate”;
- Convenzione di piano particolareggiato stipulata in data 2 marzo 2004 con rogito n° 24990 di rep.
Not. Massimo Stefani di Bassano del Grappa (VI), ivi registrato il 03.03.2004 al n° 418 serie 1;
- permesso di costruire n° 04/2004 rilasciato in data 05.05.2004 ed avente ad oggetto “Piano
particolareggiato denominato “Alice” in zona residenziale C2.3/28b e in zona a verde F/78 – 1°
stralcio”;
- comunicazione di inizio dei lavori in data 27 luglio 2005;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 64/T del 06.07.2005 di nomina
collaudatore per le opere di cui sopra nella figura dell’Ing. A. Costantini di Vicenza;
- permesso di costruire n° 01/2007 in data 09.05.2007 avente ad oggetto “Progetto di variante al
permesso di costruire n° 04/2004 del 05.05.2004 P.P.A. Alice”;

DATO ATTO che ai fini della stipula della succitata convenzione le ditte interessate hanno
costituito quale garanzia finanziaria per l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla medesima
convenzione, una fideiussione bancaria dell’importo complessivo di €. 647.619,25 come segue:
- quanto ad €. 388.571,55 mediante fideiussione n° 16906 rilasciata dalla Banca Popolare di
Marostica in data 25.02.2004 per la quota parte spettante alla “Immobiliare Spazio Casa s.r.l.”
nella sua qualità di comproprietaria dell’area oggetto del P.P. in oggetto;
- quanto ad €. 259.047,70 mediante fideiussione n° 16907 rilasciata dalla Banca Popolare di
Marostica in data 25.02.2004 per la quota parte spettante alla “Immobiliare Vecchio Mulino s.r.l.”
nella sua qualità di comproprietaria dell’area oggetto del P.P. in oggetto;
giusto richiamo ai contenuti dell’art. 15 della stessa;

VISTA la propria determinazione n° 82/T del 02.09.2008 di svincolo parziale della polizza
fidejussoria costituita a titolo di garanzia, per l’importo pari ad €. 420.952,51 a fronte del collaudo
parziale delle opere giusta nota pervenuta al prot.  com.le n° 2540/08 in data 18.07.2008 da parte
dell’Ing. A. Costantini di Vicenza, con cui si trasmetteva il “Certificato di collaudo parziale” del
piano particolareggiato denominato “Alice” – 1° stralcio; da cui risultavoo escluse le seguenti
opere:
- lavori area parcheggio (stabilizzato, bynder, manto d’usura e impianto di illuminazione pubblica);
- lavori di sistemazione area a verde zona nord (percorso pedonale, arredo urbano e impianto di
illuminazione pubblica);
- sistemazione aiuole;
- manto d’usura  su strada di lottizzazione;
- pavimentazione in betonella sul marciapiedi;
- segnaletica orizzontale;

DATO ATTO che con notapervenuta al prot. com.le n° 2352/11 in data 19.07.2011 è stata data
comunicazione, da parte delle ditte lottizzanti, dell’avvenuta fine lavori;

VISTA la nota pervenuta al prot. com.le n° 2477/11 in data 01.08.2011 con cui le stesse ditte sopra
menzionate, proprietarie ed esecutrici del P.P. “Alice”, hanno chiesto lo svincolo parziale della
parte residua della fideiussione a seguito del collaudo totale;

VISTA la nota pervenuta al prot. com.le n° 2476/11 in data 01.08.2011 da parte dell’Ing. A.
Costantini di Vicenza, con cui si trasmette il “Certificato di collaudo” del piano particolareggiato
denominato “Alice” – 1° stralcio;



RICHIAMATI i dispositivi di cui all’art. 9 (collaudo) ed all’art. 15 (cauzione) della succitata
Convenzione in ordine alle tempistiche indicate per lo svincolo della cauzione indicato in sessanta
giorni decorrenti dalla data di deposito al protocollo del certificato di collaudo;

RILEVATO che con il proprio precedente provvedimento n° 82/T-2008 summenzionato si era
provveduto a svincolare sull’importo totale costituito - pari ad €. 647.619,25 - la quota di €.
420.952,51 (pari al 65%), per cui residua la somma di €. 226.666,74 da ripartirsi rispettivamente
come risulta nel seguente quadro economico:

causale Immobiliare Spazio Casa Immobiliare Vecchio Mulino
Numero della fideiussione costituita 16906 del 25.02.2004 16907 del 25.02.2004
Importo fidejussorio prestato 388.571,55 259.047,70
Importo già svincolato pari al 65% 252.571,51 168.381,00
Importo residuo da svincolare 136.000,04 90.666,70

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

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2010 in data
28/12/2010 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

D E T E R M I N A

1) di autorizzare, a seguito dell’avvenuta emissione, datata 28.07.2011 a firma del collaudatore
nominato Ing. A. Costantini di Vicenza, del certificato di regolare esecuzione afferente tutte le
opere costituenti il “Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica denominato “Alice” – 1°
stralcio”, lo svincolo della parte residua pari al 35% (pari ad €. 226.666,74) delle fidejussioni
bancarie prestate dalle ditte esecutrici dei lavori, quali garanzie finanziarie per l’adempimento
degli obblighi derivanti dalla “Convenzione” stipulata in data 02.03.2004 con rep. n° 24990 del
Not. M. Stefani di Bassano del Grappa (VI);

2) di dare atto che lo svincolo della somma residua - pari a totali €. 226.666,74 - risulta così
disposto:

causale Immobiliare Spazio
Casa

Immobiliare Vecchio
Mulino

Importi totali

Numero della fideiussione
costituita

16906 del
25.02.2004

16907 del
25.02.2004

Importo fidejussorio prestato 388.571,55 259.047,70 647.619,25
Importo svincolato pari al 65% 252.571,51 168.381,00 420.952,51
Importo residuo da svincolare
Con il presente provvedimento 136.000,04 90.666,70 226.666,74

3) di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza,
alla Banca Popolare di Marostica presso la quale risultano essere state costituite le polizze
fidejussorie suindicate, autorizzandone le conseguenti estinzioni a mente del citato disposto di
cui all’art. 15 della “Convenzione”, e, di darne altresì comunicazione alle ditte interessate;

* * * * *

Det 29.2011



Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

f.to  (geom. Maurizio Covolo)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…176……reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 17 AGO. 2011

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (Frigo dr.ssa Beatrice Lucia)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì __17 AGO. 2011___________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


