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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto

Svincolo parziale fideiussione relativa alla realizzazione delle opere di
manutenzione del progetto “Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili” primo e
secondo stralcio

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno
30.09.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, senza effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.
Addì 30.09.2014

Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
F.to Geom. Rosangela Frigè
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:

Il vigente Regolamento di Contabilità;

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Viste:
-

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 15.04.2010 avente per oggetto approvazione del progetto
“Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili”;
la Convenzione REP. 216 del 15.03.2011 avente per oggetto la realizzazione di opere a verde in Comune di Romano
di Lombardia (BG);
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 del 27.02.2013 avente per oggetto approvazione del progetto
per l’utilizzo degli avanzi derivanti dal progetto “Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili”;
la Convenzione REP. 262 del 08.05.2014 avente per oggetto la realizzazione di opere a verde in Comune di Romano
di Lombardia (BG);

Preso atto:
-

che nelle citate Convenzioni è prevista la possibilità di svincolare le quote oggetto di fideiussione a favore del Parco al
procedere di lavori di manutenzione previsti;

Considerato che l’Azienda agricola Walter Maffi, intestata all’omonimo, ha eseguito correttamente nell’anno 2013, le opere di
manutenzione relative ai due progetti, per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale, per i quali l’azienda ha in essere due
fideiussioni n. 421470 del 4/3/2011 (già parzialmente svincolata dalla cifra iniziale di € 23.014,80 alla cifra di € 15.343,20 e n.
441640 del 26/04/2013 di importo pari a € 14.842,27 a favore del Parco), per un importo complessivo pari a € 30.185,47,
Considerato che è possibile quindi svincolare due terzi di quanto complessivamente vincolato.

DETERMINA
Di svincolare, per i motivi esposti in narrativa, le due Polizze sopra indicate mantenendo in essere un’unica polizza di
importo complessivo pari a € 10.061,82 a favore del Parco del Serio

Il Responsabile del Settore Ecologia - Ambiente
F.to Dott. Ivan Bonfanti
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