Comune di Caraffa di Catanzaro
Provincia di Catanzaro
Settore Tecnico Comunale
DETERMINAZIONE N. 164 DEL 06/11/2013 - Reg. Gen. Det. N° 362
Oggetto: “ Manutenzione ascensori comunali ” – Svincolo cauzione definitiva - Ditta VIBO ELEVATORS
- Vibo Valentia IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
•

•
•
•

Che con scrittura privata 04/09/2009 sono stati affidati alla ditta VIBO ELEVATORS Srl ,avente
sede legale in Località Aeroporto Vibo Valentia il servizio di manutenzione triennale degli
ascensori comunali 2009/2012;
Che l’impresa esecutrice, a garanzia dell’esatta esecuzione del contratto d’appalto ha costituito la
polizza di fideiussione n. M0990621810 del 04/09/2009, rilasciata dalla SAI Assicurazione –
Agenzia di Vibo Valentia n. 571 - per l’importo garantito di €. 1.301,92;
Che il servizio di gestione e manutenzione degli impianti degli ascensori comunali affidato con
scrittura privata in data 04/09/2009 è cessato;
Ritenuto dover procedere allo svincolo della polizza Fidejussoria n. M0990621810 emessa in
Vibo Valentia in data 04/09/2009 con l’assicurazione SAI ASSICURAZIONE filiale nj. 571 di
Vibo Valentia a conclusione del servizio:

Visti:
-

l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;
L'art.
3 del D.Lgs. 29/93, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 80/98, disciplinante gli
adempimenti di competenza dei dirigenti;
- Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;
- Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la corrette amministrativa reso, con la
sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.
18/08/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
- Di svincolare la polizza fidejussoria emessa dalla Società SAI Assicurazioni , Agenzia di Vibo Valentia
n. MO990621810 in data 04/0’9/2009, stipulata a garanzia degli obblighi assunti con la stipula con
scrittura privata del 04/09/2009;
- Il presente atto viene trasmesso in originale all’Ufficio di Segreteria per la raccolta generale, all’Ufficio
di protocollo per gli adempimenti di propria competenza, e per conoscenza all’Ufficio del sindaco.
Il Responsabile del Settore tecnico Comunale
F.to MIGLIAZZA Vito – Architetto
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data 06/11/2013 n. albo 540 all’Albo pretorio on line
del comune di Caraffa di Catanzaro www.comune.caraffa.cz.it – determine dirigenti – determina n. 164
del 06/11/2013 e rimarrà affissa per 15 giorni.
F.to Il Responsabile dell’Albo
Il Responsabile del Settore tecnico
F.to Arch. Vito MIGLIAZZA –

