Comune di Caraffa di Catanzaro
-Provincia di CatanzaroSETTORE TECNICO COMUNALE
Determinazione Del Responsabile de Settore tecnico comunale

N. 18 del 27/01/2014
Reg. Gen 30
Oggetto: Servizio di “Raccolta, trasporto e conferimento RSU e assimilati di rifiuti differenziati e ingombranti,
spazzamento stradale, lavaggio cassonetti e altri servizi accessori per la durata di 36 mesi” - SVINCOLO POLIZZA
FIDEIUSSORIA ditta TRAINA Srl

Il Responsabile del Settore tecnico comunale
Ritenuta la propria competenza come effetto della nomina disposta dal Signor Sindaco del Comune di Caraffa
di CZ con decreto n. 3158 del 30.07.2013;
Premesso che:
Con determina di questo Ufficio n. 221 del 27/10/2009 è stato affidato il servizio di “Raccolta, trasporto e
conferimento RSU e assimilati di rifiuti differenziati e ingombranti, spazzamento stradale, lavaggio cassonetti e
altri servizi accessori per la durata di 36 mesi” alla ditta TRAINA Srl da Cammarata via Bonfiglio per
l’importo complessivo di €. 528.506,60 oltre iva al 10%, ;
In data 16/11/2009 è stato stipulato il contratto di appalto n. rep 19/2009 ed è stata costituita regolarmente la
cauzione definitiva n 77055 rilasciata dalla società Elba Assicurazioni S.p.A. in data 28/10/2009 per l’importo
di €. 26.426,00;
l’impresa “ Traina Srl ” ha eseguito il servizio sopra evidenziato per come richiesto da questo Ufficio;
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Vito Migliazza;
Ritenuto:
Dover procedere allo svincolo della polizza FIDEIUSSORIA svincolare la cauzione definitiva n. 77055
rilasciata dalla società Elba Assicurazioni agenzia GIO.PA Favara in data 28/10/2009;
Visto:
Visto il D. lgs. N. 267/2002;
Visto il D.lgs 163/2006 e s.m.i ;
Visto il D.PR. 207/2010;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente.
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
1.
2.
3.

Per i motivi espressi in premessa e che qui si devono intendersi trascritti integralmente;
Di svincolare la cauzione definitiva n. 77055 rilasciata dalla ELBA Assicurazioni in data 28/10/2009;
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.
Caraffa di Catanzaro, lì 27/01/2013
Il Responsabile del settore tecnico comunale
F.to MIGLIAZZA Vito – Architetto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data 28/01/2014 n. albo 55 all’Albo pretorio on line del comune
di Caraffa di Catanzaro www.comune.caraffa.cz.it – determine dirigenti –.
F.to Il Responsabile dell’Albo
Il Responsabile del Settore Tecnico Comunale
F.to Arch. Vito MIGLIAZZA –
Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993 n.39
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale
che risulta conservato negli Archivi del Comune di Caraffa di Catanzaro

