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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 542 DEL 29/12/2017 REG.GEN
N.220 DEL29/12/2017
OGGETTO:
Autorizzazione
01401530918

allo

svincolo

cauzione

Ditta

Sanna

Michele

P.IVA

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTA la Deliberazione della Giunta municipale n. 04 del 27/01/2017 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di ripristino percorribilità ed accesso alle
aziende agropastorali in località “Meri dae”;
CHE con Determinazione n. 134/17 si è proceduto alla relativa aggiudicazione alla Impresa Sanna
Michele partita iva n.01401530918;
CHE la Impresa Sanna Michele ha regolarmente esibito garanzia fidejussoria per la cauzione
definitiva (polizza fidejussoria ai sensi dell’art. 30 comma 2 della legge 109/94)
n.1682.00.33.33029419 del 07/06/2017 e IB n.001406 rilasciata in data 03/07/2017 dalla ABC
Asigurari Reasigurari SA Allianz Assicurazioni Spa Via Scoala Floreasca 24 sector 1 01644
Bucarest di cui al contratto rep. 04/2017;
CONSIDERATO che i lavori risultano conclusi senza che siano sorti contenziosi e risulta
regolarmente rilasciato certificato regolare esecuzione lavori;
RITENUTO di dover autorizzare il relativo svincolo della polizza n.1682.00.33.33029419 del
07/06/2017 e IB n.001406 rilasciata in data 03/07/2017;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle
aree di posizioni organizzative;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11/16 relativo alla nomina del Responsabile della III Ripartizione
Servizio Tecnico;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
VISTO il D.lgs 165/01 integrato e modificato dalla legge 43 del 2005;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Bilancio 2017 regolarmente approvato dal consiglio Comunale;
VISTO il T.U. 267/00;
DETERMINA
a) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

b) Di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n.1682.00.33.33029419 del 07/06/2017
e IB n.001406 rilasciata in data 03/07/2017 emessa da ABC Asigurari Reasigurari SA
Allianz Assicurazioni Spa Via Scoala Floreasca 24 sector 1 01644 Bucarest di cui al
contratto rep. 04/2017;
c) Accesso agli atti (Legge 241/90) - Tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese, ecc.) che
dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del
diritto di accesso. Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 352/92, il diritto di accesso è riconosciuto
anche "alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi".
È necessario rivolgersi quindi all'ufficio Area Tecnica;

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cognome/Nome

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.
Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale
CHESSA DR.SSA MARIA MADDALENA

