
DETERMINAZIONE n.  19/T
in data 19.03.2014

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: FIDEJUSSIONI PRESTATE DA PRIVATI A GARANZIA DI REALIZZAZIONE
LAVORI SU AREE COMUNALI. SVINCOLI E/O INCAMERAMENTO;
(Provvedimento n° 1 del 2014)

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 (transiti di mezzi d’opera per cantieri edili/allacciamenti ad acquedotti/fognatura ecc.)
che vengono di seguito riportati:
1) fidejussione relativa alla cauzione provvisoria in ordine a lavori di nuova edificazione di cui a pratica
edilizia n° 1792-18/08 (Permesso di costruire n° 07/2008) per ordinanza di deroga a transito con mezzi
d’opera per accesso a cantiere edile sull’area di sedime stradale della strada comunale (via Coghi) prestata
dalla ditta Marchetto Teresina di Salcedo con versamento di €. 774,69 effettuato presso la Banca Popolare
di Marostica Filiale di Salcedo giusta ricevuta n° 105 in data 26.05.2009;
2) fidejussione relativa alla cauzione provvisoria in ordine a lavori di posa di condotte fognarie comportanti
manomissione del sedime stradale della strada comunale (via Coghi) prestata dalla ditta Marchetto Teresina
di Salcedo con versamento di €. 774,69 effettuato presso la Banca Popolare di Marostica Filiale di Breganze
giusta ricevuta n° 55 in data 30.03.2011 (autorizzazione prot. com.le n° 0797/11 in data 30.03.2011);
RILEVATO che risultano essere stati effettuati i sopralluoghi da cui risulta:
1) ditta Marchetto Teresina – per interventi effettuati sulla strada comunale “Coghi”: esito favorevole
inerentemente:

a) Al mancato danneggiamento del sedime stradale conseguente al transito di mezzi d’opera
impiegati nel cantiere edile conseguente al rilascio di P.di C. n° 07/2008 e successive varianti
conseguite;

b) al ripristino dello stato originario delle strutture comunali, per cui non ostano pregiudizi allo
svincolo della stessa fidejussione;

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. 6/2013 in data 17/12/2013 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 lo svincolo delle fidejussioni bancarie prestate dalle ditte di seguito elencate e per le causali
ed importi conseguenti:

a) ditta Marchetto Teresina res.te Salcedo: importo della fidejussione €. 774,69 – causale della
fidejussione: versamento fidejussione in forza del disposto deliberazione di Giunta
Comunale n° 42 del 20.06.1997 (rif. prot. 1353/09) [impegno 134/2009];

b) ditta Marchetto Teresina res.te Salcedo: importo della fidejussione €. 774,69 – causale della
fidejussione: fidejussione per lavori attraversamento strada Cogh [impegno 9272011];

* * * * *
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

Det 11..2014



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 19.03.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.
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La presente determina zio ne è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 26 MAR. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
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F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


