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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto

Svincolo della fideiussione relativa al contratto per il servizio di pulizia dei
locali di proprietà del Parco Regionale del Serio (Polizza n. 48988036)

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente Parco Regionale del Serio, per
conoscenza ai terzi, il giorno 09.01.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 09.01.2013 al
24.01.2013, senza effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.
Addì 09.01.2013
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
F.to Geom. Rosangela Frigé

Per copia conforme all’orinale
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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;
•
Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia;

Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 300 del 18.09.2008 esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva aggiudicato definitivamente, a seguito di procedura negoziata, il servizio per i lavori di pulizia ordinaria e
straordinaria dei locali adibiti a sede del Consorzio, dei locali sede del Vivaio consortile nonché della sala
Polivalente – Aula Didattica e sede delle Guardie Ecologiche Volontarie presso la Località Pascolo a Romano di
Lombardia (BG) e la fornitura di materiali, per il periodo 2008 – 2011;
Che la ditta aggiudicataria del servizio per il periodo 2008 - 2011 è la Puliartex di Crema (CR) con sede in Via delle
Macchinette, 10/12;
Che il contratto di cui sopra è scaduto durante l’anno 2011 e rinnovato fino all’anno 2012;
Vista la comunicazione della Puliartex di Crema (CR), agli atti in data 19.12.2012 n. 5213/12, con la quale si
chiede all’Ente Parco Regionale del Serio la restituzione originale della Polizza Fidejussoria n. 48388036, stipulata
nell’anno 2008 e relativa al contratto per il servizio di pulizia dei locali dell’Ente;
Considerato che agli atti di questo Ente è depositata da parte della Puliartex di Crema la polizza Fidejussoria per
cauzioni a garanzia di contratti di appalto a favore di ente pubblico n. 48388036, rilasciata da Aurora assicurazioni
S.p.A. Via dell’Unione Europea n. 3/b a San Donato Milanese (MI), dell’importo di € 1.572,50;
DETERMINA
1. Di svincolare, per i motivi esposti in narrativa, la Polizza a garanzia di € 1.572,50, relativa al servizio di
pulizia dei locali del Parco del Serio per il periodo 2008-2011, presentata dalla Puliartex di Crema (CR), in
Via delle Macchinette n. 24 e rilasciata da Aurora assicurazioni con sede a San Donato Milanese (MI) – Via
dell’Unione Europea n. 3/b;
2. Di restituire conseguentemente l’originale della suddetta polizza alla Puliartex di Crema, con sede in Via
delle Macchinette n. 10.
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
F.to Geom. Rosangela Frigé
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