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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 38 del 15/06/2017

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:
FIDEJUSSIONE PRESTATA DALLA DITTA UNIC S.R.L. PER
REALIZZAZIONE EDIFICIO PRODUTTIVO IN LOCALITA' COLOMBARA.
SVINCOLO FIDEJUSSIONE (PROVVEDIMENTO N. 1/2017);

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

[--_Hlk484068925--]RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- permesso di costruire n° 11/2007 del 27.12.2008 relativo ai lavori di realizzazione del piano di lottizzazione
“Colombara”;
- provvedimeno unico n° 142/2007 del 12.06.2008 rilasciato dallo Sportello Unico per le Imprese presso la
Comunità Montana “dall’Astico al Brenta” di Breganze inerente ai lavori di realizzazione di “Costruzione di un
fabbricato industriale”;
- provvedimento unico n° 229/2010 del 06.05.2011 rilasciato dallo Sportello Unico per le Imprese presso la
Comunità Montana “dall’Astico al Brenta” di Breganze inerente a “Variante nr. 1 al p.u. n. 142/2007 del
12.06.2008 per la costruzione di un fabbricato industriale”;
- deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 17.07.2008 avente ad oggetto ““Costituzione servitù per
realizzazione ancoraggi privati di “paratia” sotto la strada comunale “Sbusa”” con la quale, a seguito della
realizzazione in contemporanea dei lavori di lottizzazione e di costruzione dell’edificio produttivo, si è
autorizzata la realizzazione lungo il lato est adiacente alla strada comunale “Sbusa” di una palizzata alla
berlinese a supporto degli scavi interrati la cui profondità variava da 2,00 a 9,00 mt. ed i cui tiranti venivano
posizionati sottostantemente all’area di sedime stradale (da cui ne è conseguita la servitù concessa), previa
costituzione di una fidejussione a titolo di garanzia dell’importo di €. 30.000,00 per la presenza della stessa
arteria stradale;

DATO ATTO che la ditta UNIC S.R.L. ha provveduto a costituire in data 01.09.2008 la polizza fidejussoria n°
M0987370510 presso Fondiaria-Sai SpA Agenzia di Dueville, e che la stessa è stata successivamente
aggiornata con la polizza n° 1/64205/96/760033643 (emessa in data 02.08.2016 da UnipolSai Assicurazioni
– agenzia di Vicenza);

RILEVATO che:
- i lavori di realizzazione del piano di lottizzazione “Colombara” sono già stati effettuati e sottoposti a collaudo
parziale come risulta da verbale emesso in data 19.07.2012 a firma dell’Ing. A. Costantini di Vicenza e
depositato in pari data al prot. com.le n° 2227/12;
- i lavori di costruzione dell’edificio industriale sono stati ultimati per e lo stesso è stata depositata la relativa
documentazione inerente alla fine lavori e richiesta agibilità presso il SUAP della Comunità Montana
dall’Astico al Brenta di Breganze come risulta da documentazione inviata da quest’ultimo al Comune a
mezzo pec in data 25.09.2012;

PRECISATO che:
- con la deliberazione di C.C. n° 20/2008 si stabiliva che la costituzione della polizza fidejussoria a garanzia
dell’arteria stradale - del valore di €. 30.000,00 - potesse essere svincolata a seguito del rilascio del
certificato di agibilità inerente al realizzando edificio industriale;
- dai controlli effettuati, sia in sede di collaudo (data del 13.07.2012), sia successivamente e fino alla data
odierna, non si sono riscontrati cedimenti strutturali che abbiano interessato l’arteria comunale “Sbusa”;
- l’edificio industriale risulta stabilmente operativo a far data dal 31.12.2012;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;
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RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.2/206 in data 20/12/2016 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

-1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

-2)  di svincolare la fidejussione prestata dalla ditta UNIC srl con polizza assicurativa n° M0987370510,
successivamente aggiornata dalla polizza n° 1/64205/96/760033643 presso Unipol-Sai Assicurazioni a
garanzia della ““Costituzione di servitù per realizzazione ancoraggi privati di “paratia” sotto l’area di sedime
stradale (Strada “Sbusa”)”” per l’importo garantito di €. 30.000,00 atteso che risultano verificate le condizioni
e clausole poste dal provvedimento consiliare n° 20/2008 succitato ed agibile l’edificio industriale;

-3) di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta UNIC srl con sede in Salcedo via Scandolare
per l’annullamento dell’esistente contratto di polizza;

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

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

38 15/06/2017 Area servizi tecnici 15/06/2017

OGGETTO:

FIDEJUSSIONE PRESTATA DALLA DITTA UNIC S.R.L. PER
REALIZZAZIONE EDIFICIO PRODUTTIVO IN LOCALITA'
COLOMBARA. SVINCOLO FIDEJUSSIONE (PROVVEDIMENTO N.
1/2017);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
23/06/2017 al 08/07/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 23/06/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


