COMUNE DI ERVE
PROVINCIA DI LECCO

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
DEL 04-12-2018 N.104
COPIA

Oggetto:

SVINCOLO
POLIZZA
FIDEIUSSORIA
NR.5025508940395
EMESSA DA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI IN DATA 18.11.2014
DEL VALORE DI 5.721,61 RELATIVA CONTRATTO REFEZIONE
SCOLASTICA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL DI CAPRIATE
S.GERVASIO.
IL RESPONSABILE

VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle
normative vigenti, adotta la seguente determinazione:
PREMESSO:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 23.01.2018, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza per il triennio 2018/2020;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 29.08.2017, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il vigente piano della performance;
che con deliberazione del Consiglio Comunale nr.11 del 06.03.2018, dichiarata immediatamente
esecutiva , è stato approvato il bilancio 2018/2020;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale nr.45 del 6.8.2013 con la quale era stato
aggiudicato alla Ditta Dussmann Service srl di Capriate San Gervasio il servizio di ristorazione
scolastica per il periodo 2014-2018;
VISTO il relativo contratto d’appalto nr.134 del 25.11.2014;
TENUTO conto che per il servizio di cui trattasi è stata depositata cauzione tramite polizza
fideiussoria nr.5025508940395 datata 18.11.2014 del valore di €.5.721,61;
RILEVATO che l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica è terminato in data 30.06.2018 ;
VISTA la comunicazione in data 13.11.2018 prot.2802 con la quale la Ditta Dussmann Service srl
chiede lo svincolo della fideiussione stessa ;
RITENUTO di dover procedere in merito, stante la conclusione del periodo contrattuale;
DETERMINA
1-Di procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata per il contratto di refezione scolastica
per il periodo 2014-2018 , come meglio specificato sopra, da parte della Ditta Dussmann Service srl

di Capriate San Gervasio , con polizza nr. 5025508940395 datata 18.11.2014 del valore di
€.5.721,61;
2- Di dare comunicazione della presente alla Ditta Dussmann Service srl.

Il Responsabile del Settore
f.to VALSECCHI GIAN CARLO
********************************************************************************
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L. 18.08.2000, n. 267, e per
l'imputazione della spesa.
Erve, li 04-12-2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to VALSECCHI GIAN CARLO

********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della
presente determinazione viene iniziata oggi, 05-12-2018 e per 15 giorni consecutivi fino al 20-12-2018, la
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge
n. 69/2009.
Io sottoscritta certifico, altresì, che il presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni. Registro delle pubblicazioni n. ___.
Erve, li 05-12-2018
LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE
Bolis Monica
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Erve, lì 05-12-2018

La Responsabile dell’Area Istituzionale
Bolis Monica

@-@ - Pag. 2 - @-@

