
DETERMINAZIONE n.  26/T
in data 28.04.2014

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: FIDEJUSSIONE PRESTATA DALLA DITTA C. MECCANICA S.R.L.
(ACCORDO ART. 6 L.R. 11/2004) PER VARIANTE URBANISTICA.
SVINCOLO FIDEJUSSIONE; (Provvedimento n° 2 del 2014)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di C.C. n° 03 del 21.01.2009 con la quale era stato previsto, nell’iter di formazione per
l’adozione del Piano Interventi, l’Accordo fra il Comune di Salcedo e la ditta C. Meccanica s.r.l. onde attuare
una variante urbanistica ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004;
- deliberazione di C.C. n° 07 del 26.03.2009 di adozione del “Piano Interventi” e di recepimento degli accordi
ai sensi del 3° comma di cui al predetto art. 6 L.R. 11/2004 costituenti parte integrante dello stesso
strumento urbanistico previo riconoscimento del rilevante interesse pubblico;
- deliberazione di C.C. n° 19 del 30.06.2009 di approvazione del “Piano degli Interventi (n° 1)”;
- deliberazione di Giunta Comunale n° 02 in data 01.03.2012 avente ad oggetto “Lottizzazione artigianale in
località Scandolare. Approvazione nuovo schema di convenzione urbanistica (Art. 6 L.R. 11/2004 e s.m.i.)”;

DATO ATTO che:
- la ditta C.Meccanica s.r.l. di Salcedo ha presentato istanza edilizia in data 01.06.2011 per l’esecuzione dei
lavori di “Variante urbanistica in base all’accordo stipulato tra il Comune di Salcedo e la ditta C. Meccanica
s.r.l. in data 30.03.2009 come previsto dall’art. 6 della L.R. 11/2004 del 23.04.2004”;
- in forza della precitata deliberazione di G.C. n° 02/2012 è stato approvato lo “schema” della convenzione, e
che la stessa è stata stipulata con rogito n° 44311 di rep. Not. L. D’Ercole di Vicenza in data 03.04.2012;
- in data 23.05.2012 è stato rilasciato il permesso di costruire n° 05/2012, ritirato il 31.05.2012, e che i lavori
in questione sono stati iniziati il 25.06.2012 ed ultimati il 16.12.2013;
- in data 20.12.2013 al prot. com.le n° 3372/13 sono stati depositati gli atti concernenti il collaudo delle
opere;

RILEVATO che con rogito n° 46173 di rep. del Notaio L. D’Ercole di Vicenza in data 22.04.2014 sono state
ultimate le operazioni di permuta seguenti all’intervento in oggetto, nel rispetto dei contenuti di cui ai commi 7
ed 8 dell’art. 5 della predetta “Convenzione” per cui, ai sensi dell’art. 6, comma 2, è possibile procedere allo
svincolo della fidejussione originariamente prestata a garanzia degli obblighi assunti dalla ditta ed effettuata
con “fidejussione bancaria” n° 115/02/12 del 03.04.2012 della BCC Credito Cooperativo Banca San Giorgio
Quinto Valle Agno per l’importo di €. 32.885,27;

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

di svincolare la fidejussione bancaria di cui all’operazione n° 115/02/12 in data 03.04.2012 della BCC Credito
Cooperativo Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, dell’importo di €. 32.885,27 – effettuata dalla ditta C.
Meccanica s.r.l. di Salcedo - afferrente all’ “Accordo ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004” stipulato:
- con convenzione in data 03.04.2012 rep. n° 44311 Not. L. D’Ercole;
e per il quale risulta:



- essere stato rilasciato il P. di C. n° 05/2012 in data 23.05.2012;
- essere stato effettuato il collaudo in data 19.12.2013 e depositata la relativa documentazione in data
20.12.2013;
- essere stata effettuata la permuta di cui all’art. 5, commi 7 ed 8, della convenzione sopra citata, giusto
rogito in data 22.04.2014 con rep. n° 46173 Not. L. D’Ercole di Vicenza;
poiché risultano totalmente adempiuti, perfezionati e conclusi gli obblighi assunti tra le parti;

* * * * *

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

………………………………………………………………

Det 12..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, 28.04.2014

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.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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La presente determina zio ne è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 30 APR. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
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COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _30 APR. 2014_____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


