
N. 99 

C O M U N E DI T A R A N T A S C A 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZ IONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 13.04.2016 
Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI : 
SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA DITTA CESANO FABRIZIO 

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di aprile nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico pos1z1one 
organizzativa Area Tecnica ; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2015 del 09.07.2015 di approvazione 
del Bilancio di previsione 2015 e successive Variazioni N. 1 - N. 2 e N. 3 approvate 
rispettivamente con Deliberazioni del e.e. n. 25 del 30.07.2015, n. 28 del 26.11.2015 e n. 
29 del 26.11.2015; 

Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2015, n. 66 dell'1.09.2015 e n. 
117 del 01.12.2015 di assegnazione P.E.G.; 

Dato atto che il Comune di Tarantasca è proprietario dell'immobile distinto a Catasto 
Fabbricati al Foglio 7 mappale 180 sub. 1 con destinazione bar impianti sportivi; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 30.07.2015 avente ad oggetto: 
"Lavori di ristrutturazione bar impianti sportivi con realizzazione serviz i igienici e rifacimento 
tetto: approvazione progetto definitivo - esecutivo" avente importo complessivo pari ad € 
40.000 ,00 di cui per lavori € 30.000,00 (comprensivi di€ 8.490 ,00 costo del personale e di€ 
1.700,00 oneri sicurezza cantiere entrambi non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a 
disposizione dell'Amministrazione€ 10.000,00; 

Visto il contratto n. rep. 752 del 01.12.2015 stipulato sotto forma di scrittura privata con la 
Ditta CESANO FABRIZIO di Dronero, Via Stefano Revelli n. 5, P.IVA: 02913370041 , per 
l'esecuzione dei lavori in oggetto ; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 23.02.2016 con la quale è stata 
approvata la contabilità finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione. 

Visto la richiesta della Ditta Cesano Fabrizio datata 15.03.2016 di svincolo della polizza 
fideiussoria ; 

Dato atto che ai sensi dell 'art. 113 del codice dei contratti, la garanzia definitiva cessa di 
avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune ; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 , il D.lgs. 192/2012 e l'art . 18 del D.L.83/2012; Visto il Decreto 
Legislativo n. 33/20 13; 

DETERMINA 

Di svincolare la garanzia defin itiva che la Ditta CESANO FABRIZIO di Dronero, Via Stefano 
Revelli n. 5, P.IVA: 02913370041, aveva prestato per il contratto dei lavori in oggetto a 



favore del Comune di Tarantasca mediante Polizza Fidejussoria N. T684 I OOA0123169 
emessa dall' Assicurazione GENERALI TORO in data 01.10.2015 per l'importo di € 
10.065,00 pervenuta in data 01 .12.2015 prot. n. 5231 ; 

Di restituire l'originale di detta Fidejussione Bancaria alla Ditta CESANO FABRIZIO di 
Dronero. 

pubbl icato a cura dell 'ufficio 

PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs .267/00 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 
267/2000 , per quanto concerne la copertura finanziaria ella presente determina , 
esprime parere favorevole. 
Tarantasca , 13.04.2016 

IL 

Visto: IL SEGRETl lO COMUNALE 

. (MOND~~ io) 

Attestazione di avvenuJA pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 
"15 APR. 20lb 

u 1 5 APR 2016 
IL SEGRETA~ COMUNALE 

(MOlr? - ~ J ario) 

in data 

------------- --- ------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visto: 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


