Settore Viabilita' e Trasporti

Determinazione N. 1487 del 02/08/2018

OGGETTO: SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA BANCARIA N. 03622591000149
DELLA CATTOLICA ASSICURAZIONI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PIOVOSO
FRANCESCO – CONCESSIONE PROT. N. 54769 DEL 26/08/2015.

Il DIRIGENTE
Premesso che
con atto n. 54769 del 26/08/2015 veniva rilasciata, a favore della società Piovoso Francesco, la
Concessione per accesso carrabile di ml. 8,00 lungo la S.P. 65;
-

a garanzia della corretta esecuzione dei lavori in oggetto, veniva richiesto a quest’ultimo un deposito
cauzionale di € 400,00 (euro quattrocento/00), che il medesimo garantiva con polizza fidejussoria n.
03622591000149 della Cattolica Assicurazioni;

Vista l'istanza prodotta dal Concessionario, acquisita al prot. dell’Ente al n. 17563 del 13/04/2018, con la
quale lo stesso chiedeva la restituzione della cauzione, in quanto i lavori oggetto della Concessione risultano
regolarmente eseguiti;
Preso Atto della nota prot. n. 23098 del 18/05/2018 a firma del geom. Roberto Buonaiuto, funzionario
dell’Ente, nella quale veniva attestata la regolare esecuzione dei lavori in parola e concesso il relativo nulla
osta allo svincolo della cauzione di che trattasi;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000 e del vigente statuto e
regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, in virtù del Decreto Presidenziale n. 18 del 09/06/2016 con il
quale gli è stato conferito l’incarico di Coordinatore dell’Area Tecnica e di Dirigente dei Settori Viabilità e
Trasporti - Infrastrutture Strategiche e Edilizia Scolastica;
Visti
lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell’Ente;
il D.Lgs, 285/1992 e s.m.i.;
-

il D.P.R. n. 495/1992;

il vigente “Regolamento per l’occupazione temporanea e permanente di strade ed aree di pertinenza
Provinciale e relativi spazi sovrastanti e sottostanti. Determinazione del canone “concessorio”, approvato
con D.C.P. n.43/2001, n. 65/2001 e n. 96/2001;
Considerato che non sussiste alcun impedimento allo svincolo e rimborso del citato deposito cauzionale di €
400,00 garantito con polizza fidejussoria n. 03622591000149 della Cattolica Assicurazioni;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

per i motivi sopra esposti,
DETERMINA
di prendere atto della regolare esecuzione dei lavori relativi alla Concessione in oggetto, attestati dal
geom. Roberto Buonaiuto, di cui alla nota prot. 23098 del 18/05/2018;
-

di svincolare la cauzione di che trattasi;
di restituire la polizza fidejussoria sopra citata;

DISPONE
di restituire la polizza fidejussoria n. 03622591000149, dell’importo di € 400,00, emessa dalla
Cattolica Assicurazioni, in favore della società Piovoso Francesco;
di inoltrare al beneficiario, comunicazione di avvenuto svincolo della polizza fidejussoria in oggetto;
-

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

