DETERMINAZIONE n. 90/T
In data 10.09.2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

FIDEJUSSIONI PRESTATE DA PRIVATI A GARANZIA DI REALIZZAZIONE
LAVORI
SU
AREE
COMUNALI.
SVINCOLI
E/O
INCAMERAMENTI
(PROVVEDIMENTO n° 1 DEL 2012);

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 10/09/2012
Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Maria Chiaria Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
PREMESSO che risultano da svincolare polizze fidejussorie prestate da privati a garanzia di
realizzazione di lavori su aree comunali (allacciamenti ad acquedotti/fognature ecc.), effettuate nel
rispetto delle modalità previste dalla deliberazione di G.C. n° 42 del 1997, attualmente vigente,che
vengono di seguito riportati:
1) fidejussione relativa alla cauzione provvisoria in ordine a lavori di posa condotte per
allacciamento a rete fognaria su area di sedime stradale della strada comunale (via Burani)
prestata dalla ditta Dal Bosco Elena di Salcedo con versamento di €. 774,69 effettuato presso la
Banca di Romano e S. Caterina filiale di Lusiana giusta ricevuta n° 19406773 in data 06.12.2011
(autorizzazione prot. com,.le n° 0038/12 in data 05 .01.2012);
RILEVATO che risultano essere stati effettuati i sopralluoghi da cui risulta:
1) ditta Dal Bosco Elena – per intervento effettuato sulla strada comunale “via Burani”: esito
favorevole inerentemente al ripristino dello stato originario delle strutture comunali, per cui non
ostano pregiudizi allo svincolo della stessa fidejussione;
VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e normative attinent i;
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2011 in data
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA
1) di autorizzare lo svincolo delle fidejussioni bancarie prestate dalle ditte di seguito elencate e
per le causali ed importi conseguenti:
-a) Ditta Dal Bosco Elena res.te Salcedo (cf. DLBLNE81M69E970V): importo fidejussione €.
774,68 – causale della fidejussione: lavori di “allacciamento alla rete fognaria a servizio di
edificio ad uso residenziale (via Burani) di cui ad autorizzazione in data 05.01.2012 prot. com.le
n° 0038/12); finanziaria ai sensi dell’art. 151, co mma 4° del D. Leg.vo n° 267/2000;
********

Det 64.2012

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…204……reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 11 SET 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Nadia Andreatta)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SALCEDO, lì _11 SET 2012______________
F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

