
DELIBERAZIONE n. 29
in data 21.12.2012
prot.

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE “PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA
PRIVATA DENOMINATO COLOMBARA” E SUCCESSIVA “VARIANTE”.
AUTORIZZAZIONE PER SVINCOLO PARZIALE POLIZZA FIDEJUSSORIA;

L' anno DUEMILADODICI, addì VENTUNO del mese di DICEMBRE nella Residenza
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio - Sindaco P
CARLI rag. Michele - Assessore A
PIVOTTO Aldo - Assessore P
BALZAN Devis - Assessore P

Partecipa alla seduta la Sig.ra Andreatta dott.ssa Nadia - Segretario Comunale.
Il Sig. Gasparini Giovanni A. – Sindaco, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- richiesta di attuazione di piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato “Colombara”
presentato dalle ditte “Banca Agrileasing S.p.A.” con sede in Roma (RM) ed “UNIC s.r.l.” con sede
in Breganze (VI) da realizzarsi in località Colombara, presentato al prot. com.le in data 04.09.2007;
- deliberazione di G.C. n° 23 del 05.10.2007, esecutiva ai sensi di legge, di adozione del Piano di
lottizzazione di iniziativa privata denominato “Colombara”;
- deliberazione di C.C. n° 28 del 01.08.2007, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano
di lottizzazione e di accoglimento dell’osservazione avanzata;
- costituzione di polizza fidejussoria n° M0984938500 in data 27.11.2007 rilasciata da Fondiaria-
SAI Assicurazioni S.p.A. a garanzia degli obblighi di cui alla “Convenzione urbanistica per piano di
lottizzazione “Colombara” in Comune di Salcedo” dell’importo di €. 514.228,96 (pari al 100%
dell’importo presunto dei lavori);
- Convenzione di piano di lottizzazione stipulata in data 21.12.2007 con rogito n° 108547 di rep.
Not. Giancarlo Muraro di Breganze (VI);
- permesso di costruire n° 11/2007 rilasciato in data 27.12.2007 ed avente ad oggetto “Piano di
lottizzazione di iniziativa privata denominato “Colombara”;
- comunicazione di inizio dei lavori in data 20 maggio 2008
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 75/T del 08.07.2008 di nomina
collaudatore per le opere di cui sopra nella figura dell’Ing. A. Costantini di Vicenza;
- richiesta di “Variante al Piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato Colombara”
presentata in data 10.03.2011 al prot. com.le n° 0730/11;
- deliberazione di G.C. n° 20 del 14.06.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto “Variante al Piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato “Colombara. Adozione”;
- deliberazione di C.C. n° 15 del 22.07.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, di
approvazione della “Variante” al Piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato Colombara e
presa d’atto mancata presentazione osservazioni;
- Convenzione urbanistica per “variante” al piano di lottizzazione stipulata in data 13.02.2012 con
rogito n° 5709 di rep. Not. Patrizia Cardarelli di Vicenza (VI);
- permesso di costruire n° 04/2012 in data 16.04.2012 avente ad oggetto “Variante al Piano di
Lottizzazione di iniziativa privata denominato Colombara”;
- S.C.I.A. presentata in data 05.06.2012 al prot. com.le n° 1690/12;
- comunicazione di fine lavori “parziale” in data 21.06.2012, presentata al prot. com.le n° 1924/12
del 22.06.2012, integrata da nota datata 05.07.2012 pervenuta in pari data al prot. com.le n°
2064/12 contenente l’elenco delle opere non completate;
- deliberazione di G.C. n° 17 del 17.07.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si
accoglie la richiesta avanzata dalla ditta UNIC s.r.l. (quale rappresentante delle ditte lottizzatrici) al
fine di procedere ad un collaudo parziale in deroga ai contenuti delle “Convenzioni” succitate, per
le motivazioni ampiamente esposte nello stesso proprio provvedimento;

RICHIAMATO il certificato di collaudo parziale datato 19.07.2012 a firma dell’Ing. A. Costantini di
Vicenza pervenuto al prot. com.le n° 2227/12 in data 19.07.2012, da cui risultano escluse le
seguenti opere:
- manto d’usura  su strada di lottizzazione;
- semina delle aree verdi;
- piantumazione degli alberi;
con le precisazioni che “le opere da realizzare non pregiudicano la funzionalità dell’opera” e che “a
garanzia dell’assolvimento delle prescrizioni di cui sopra e dell’attecchimento delle alberature si
ritiene di mantenere in essere la garanzia fidejussoria per l’importo complessivo per ulteriori dodici
mesi che sarà svincolata dopo il collaudo definitivo”;

VISTA la richiesta presentata al prot. com.le n° 3784/12 in data 12.12.2012 da parte della ditta
UNIC s.r.l. con la quale viene richiesto di ridurre l’importo della polizza fidejussoria a garanzia delle
opere da €. 514.228,96 (intero importo) a quello di €. 20.000,00 (coincidente con l’ammontare delle
opere da completare: semina delle aree verdi, piantumazione, manto di usura delle strade);



RICHIAMATO il punto “2” del deliberato di cui alla propria deliberazione n° 17/2012
(autorizzazione al collaudo parziale) già surrichiamata, che cita espressamente “di trattenere a
disposizione del Comune l’intera fidejussione già costituita (polizza fidejussoria in data 28.11.2007
n° M0984938500 di fondiaria Assicurazioni S.p.A.) dell’importo complessivo di €. 514.228,96 –
così come riconfermato nella convenzione urbanistica datata 13.02.2012 rep. n° 5709 not.
Cardarelli, dando atto altresì che la stessa verrà svincolata, ai sensi dell’art. 8 delle convenzioni
stipulate, secondo quanto previsto dal comma 3° (svincolo ad avvenuta cessione al Comune delle
aree di cui all’art. 11), e pertanto solo dopo l’avvenuta acquisizione del collaudo totale delle opere”;

VISTA la nota del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici datata 18.12.2012 che, nel richiamare la
convenzione del 13.02.2012 (rep. not. Cardarelli n. 5709) e le disposizioni contenute nella
fattispecie all’art. 8, comma 3, ove è espressamente previsto che la costituita fidejussione non
possa essere estinta fino all’avvenuta cessione delle aree di cui all’art. 11, dà atto che per effetto
delle variante al P. di L. di cui al P. di C. n° 04/2012 del 16.04.2012 il nuovo ammontare delle
opere passava dagli originari €. 514.228,96 ad €. 360.014,13 per cui appare più corretto, nel
rispetto delle disposizioni della “Convenzione” autorizzare la riduzione a quest’ultimo importo non
risultando alla data attuale ancora effettuato il collaudo finale e provveduto alla cessione degli
standards;

RITENUTO pertanto fattibile autorizzare una riduzione sulla fidejussione in essere di €. 514.228,96
riducendola ad €. 360.014,13 senza che ciò possa contrastare con le disposizioni della vigente
“Convenzione urbanistica per la variante al piano di lottizzazione di iniziativa privata denominato
Colombara” di cui al rogito n° 5709 in data 13.02.2012 del Not. P. Cardarelli, prendendo atto che,
in ogni caso, il presente provvedimento risponde comunque all’interesse pubblico dell’Ente e non
pregiudica, di fatto, gli effetti giuridici della stessa “Convenzione” e le garanzie prestate fino al
completamento dell’iter (collaudo totale e cessione delle aree alla P.A.);

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e alla
regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D. Leg.vo. n° 267/2000;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

1) Di autorizzare, per le motivazioni ampiamente rubricate in premessa, lo svincolo parziale della
fideiussione prestata dalla ditta UNIC s.r.l., quale rappresentante, delle ditte lottizzatrici ed
esecutrici dei lavori afferenti il ”Piano di Lottizzazione di Iniziativa privata denominato
“Colombara” e della successiva “Variante”, riducendo l’importo originariamente quantificato e
garantito pari ad €. 514.228,96 a quello di €. 360.014,13 coincidente con il nuovo importo
complessivo dei lavori di cui al “Computo metrico estimativo” (allegato “E”) della “Variante al P.
di L.” di cui alla pratica edilizia n° 1925-13/11 e relativo Permesso di Costruire n° 04/2012 del
16.04.2012;

2) di di dare atto che lo svincolo di cui sopra risulta così disposto:
soggetto contraente: UNIC S.R.L. cf/P.IVA: 00195320247
 polizza fidejussoria costituita: n° M0984938500 in data 27.11.2007 presso istituto
assicurativo Fondiaria-SAI S.p.A. – Agenzia di Dueville – importo di €. 514.228,96;
 importo da mantenere vincolato per effetto della “Variante” e del P. di C. n° 04/2012 a
garanzia dell’assolvimento degli impegni (completamento lavori, collaudo totale, cessione delle
aree a standards alla P.A.): €. 360.014,13
 importo parzialmente svincolato: €. 154.214,83;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza,
alla Fondiaria-SAI S.p.A. Agenzia di Dueville presso la quale risulta essere stata costituira la



polizza fidejussoria suindicata autorizzandone la conseguente variazione fermo restando tutte
le condizioni previste delle succitate “Convenzioni” di cui ai rogiti rispettivamente stipulati in data
21.12.2007 n° 108547 di rep. Not. G. Muraro di Breganze ed in data 13.02.2012 n° 5709 di rep.
Not. P. Cardarelli di Vicenza, nonché di darne comunicazione alle ditte interessate;

4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);

* * * * *

Di dichiarare la presente, con votazione unanime e separata, espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

* * * * *

Gm. 14.2012



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to COVOLO Geom. Maurizio F.to M.C. Rag. DALLA VALLE
______________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
(TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  M.C. Rag. DALLA VALLE

______________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (GASPARINI G. Antonio) f.to      (Andreatta dott.ssa Nadia)

===========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…05……...reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì..14 GEN 2013.....
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (Andreatta dott.ssa Nadia)

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile

è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.14 GEN 2013

è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data.................................

è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del.......................

controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del..............................

è divenuta esecutiva in data....................................................................................……..

IL SEGRETARIO COMUNALE
Andreatta dott.ssa Nadia

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _14 GEN 2013______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO



COMUNE DI SALCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

via Roma, 4/c – 36040 SALCEDO (VI) – tel. 0445.888241 fax 0445.888338 – e-mail comune.salcedo@tiscalinet.it
C.F. 84002530248 – P.IVA 00603780248

Prot. XXXX/12
Salcedo, 19.dicembre.2012
Oggetto: Richiesta riduzione polizza fidejussoria – pratiche edilizie nn° 1749-34/07  e 1925-

13/11 (P. di C. nn° 11/2007 del 27.12.2007 e 04/2012 del 16.04.2012;

Alla cortese attenzione
GIUNTA COMUNALE
Sede

Con richiesta presentata al prot. com.le n° 3784/12 data 12.12.2012 la ditta UNIC s.r.l.
(quale rappresentante delle ditte lottizzatrici del “Piano di Lottizzazione Colombara” e “Variante”)
ha richiesto la riduzione dell’importo della polizza fidejussoria atteso l’avvenuto parziale collaudo e
considerato che l’importo dei lavori da completare risulta indicato in €. 20.000,00 circa.

Si richiamano i seguenti atti:
- l’originario P. di L. “Colombara” è stato adottato con delibera di G.C. n° 2372007 ed approvato
con delibera di C.C. n° 28/2007; l’importo originario dei lavori, come da c.m.e. ammontava ad €.
514.228,96;
- ai fini del rilascio del P. di C. (n° 11/2007 del 27.12.2007) le ditte lottizzatrici, per il tramite della
UNIC quale rappresentante, hanno costituito una polizza fidejussoria dell’importo di €. 514.228,96
in data 27.11.2007 con polizza n° M0984938500 presso Fondiria-SAI S.p.A. agenzia di Dueville, e
stipulato “Convenzione” in data 21.12.2007 con rogito n° 108547 del Not. G. Muraro in Breganze;
- il P. di L. è stato oggetto di “Variante” adottata con deliberazione di G.C. n° 20 del 14.06.2011 ed
approvato con deliberazione di C.C. n° 15 del 22.07.2011; l’importo dei lavori, come da c.m.e.,
passava dagli originari €. 514.228,96 ad €. 360.014;
- ai fini del rilascio della “Variante” (P. di C. n° 04/2012 del 16.04.2012) le ditte lottizzatrici, per il
tramite della UNIC quale rappresentante, hanno riconfermato la polizza fidejussoria dell’importo di
€. 514.228,96 in data 27.11.2007 ivi richiamata nella “Convenzione di variante” stipulata in data
13.02.2012 con rep. n° 5709 del Not. Cardarelli di Vicenza;
- a seguito di richiesta di collaudo parziale presentata in data 05.07.2012 al prot. com.le n°
2064/12, con deliberazione di G.C. n° 17 del 17.07.2012 si autorizzava lo stesso ponendo come
condizioni obbligatoria (punto 2 del disposto) di trattenere a disposizione del Comune l’intera
garanzia fidejussoria già costituita dalla fidejussione sopra citata dando atto che lo svincolo
sarebbe stato effettuato con le modalità di cui all’art. 8, comma 3, delle Convenzioni stipulate;
- in data 19.07.2012 è stato rilasciato certificato di collaudo parziale delle opere a firma dell’Ing. A.
Costantini di Vicenza, con l’indicazione che non risultavano completate i lavori afferenti a:
 manto di usura stradale;
 semina delle aree a verde;
 piantumazione alberature;
ponendo come condizioni di mantenere in essere la garanzia fidejussoria per l’importo
complessivo per ulteriori dodici mesi da svincolarsi dopo il collaudo definitivo;

Dall’esame dell’articolo 8, della seconda “Convenzione”, stipulata il 13.02.2012,si evince
che al 1° comma si menziona il nuovo ammontare delle opere (€. 360.014,13) di variante, al 2°
comma si precisa che la ditta lottizzatrice “conferma” di mantenere seppure per un importo
maggiore rispetto all’originario la fidejussione prestata, e al 3° comma che “la garanzia già



costituita non può essere estinta fino all’avvenuta cessione al Comune delle aree di cui all’art. 11
della presente convenzione”.

Pur dando atto che i lavori residui da completare per poter procedere al successivo
collaudo definitivo dell’opera risultano notevolmente inferiori a quelli complessivi di variante (€.
20.000,00 circa come desumibili dal c.m.e. rispetto al totale di €. 360.014,13) si ritiene che la
richiesta avanzata dalla ditta UNIC s.r.l. non sia compatibile per le seguenti motivazioni:
-a) la Convenzione surrichiamata (rif. rep. 5709 del 13.02.2012) cita espressamente all’articolo 8,
comma 2°, che la “Ditta” conferma di mantenere, seppure per un importo maggiore rispetto
all’originario, la fidejussione già prestata a titolo di garanzia nel richiamo dei contenuti dell’art. 8 sia
delle precedente che della presente convenzione”;
-b) la medesima convenzione di cui al precedente punto 1 cita espressamente al 3° comma che “la
garanzia già costituita non può essere estinta fino all’avvenuta cessione al Comune delle aree di
cui all’art. 11 della presente convenzione”; tale operazione potrà essere effettuata solo dopo aver
acquisito il “collaudo definitivo” ed aver effettuato il relativo rogito di cessione degli standards alla
P.A.;
-c) in sede di autorizzazione per il collaudo parziale (rif. D.G.C. n° 17/2012) la stessa
Amministrazione al punto 2 del dispositivo prevedeva di “di trattenere a disposizione del Comune
l’intera fidejussione già costituita (polizza fidejussoria in data 28.11.2007 n° M0984938500 di
fondiaria Assicurazioni S.p.A.) dell’importo complessivo di €. 514.228,96 – così come riconfermato
nella convenzione urbanistica datata 13.02.2012 rep. n° 5709 not. Cardarelli, dando atto altresì
che la stessa verrà svincolata, ai sensi dell’art. 8 delle convenzioni stipulate, secondo quanto
previsto dal comma 3° (svincolo ad avvenuta cessione al Comune delle aree di cui all’art. 11), e
pertanto solo dopo l’avvenuta acquisizione del collaudo totale delle opere”;
-d) in sede di collaudo parziale effettuato da parte dell’Ing. A. Costantini come risulta dal certificato
datato 19.07.2012 a firma dello stesso, vengono elencate le opere non ultimate e poste condizioni
in ordine allo svincolo della fidejussione (già sopra in richiamo atti rubricati);
-e) in ordine alla realizzazione dei lavori di lottizzazione risultano arrecati danni alla struttura viaria
comunale meglio nota come “strada Sbusa” che la Ditta esecutrice dei lavori non ha ancora
provveduto a ripristinare; sussiste l’impegno – verbale – da parte della DD.LL., a più riprese
confermato, di provvedere prima della conclusione dell’iter; alla Ditta esecutrice dei lavori a suo
tempo era stata fatta segnalazione e richiesta di ripristino.

Per quanto sopra ampiamente verificato, lo scrivente, per quanto di rispettiva competenza,
ritiene fattibile una riduzione della garanzia fidejussoria per l’importo comunque coincidente con
quello complessivo dei lavori di “variante” (€. 360.014,13) in considerazione che tale scelta non
inficia i contenuti della “Convenzione” ed anche sotto il profilo giuridico non contrasta con le
disposizioni di cui alla L.R. n° 11/2004 e s.m.i. (art. 19).

Il parere è pertanto:
 favorevole ad una riduzione della fidejussione dall’attuale importo prestato di €. 514.228,96 a
quello di €. 360.014,13 coincidente con l’ammontare complessivo dei lavori di “Variante” (P. di C.
n° 04/2012 e successiva S.C.I.A. prot. com.le n° 1690/12 del 05.06.2012);
 contrario ad una riduzione pari all’importo dei lavori non ancora ultimati così come indicato
nella richiesta avanzata (€. 20.000,00 circa);
per le motivazioni ampiamente e dettagliatamente sopra esposte.

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to geom. Maurizio Covolo


