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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto

Svincolo fideiussione relativa alla quarta fase dei lavori di realizzazione di un
nuovo bacino di pesca sportiva, in zona destinata alla fruizione ricreativa, in
comune di Martinengo (BG) (Rif. Convenzione rep. N. 117 del 16.05.2008)

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno
22.05.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 22.05.2013 al 06.05.2013, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 22.05.2013

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. 014 del 21.02.2008 avente per oggetto approvazione della bozza
di Convenzione per la realizzazione di un nuovo bacino di pesca sportiva, in zona destinata alla fruizione ricreativa, in
Comune di Martinengo (BG);
la Convenzione REP. 117 del 16.05.2008 avente per oggetto la realizzazione di un nuovo bacino di pesca sportiva, in
zona destinata alla fruizione ricreativa, in Comune di Martinengo (BG);

Preso atto:
-

che all’art. 2 della citata Convenzione è previsto che al termine di ogni fase sia effettuata una relazione di “collaudo”
volta a costare che i lavori programmati siano stati effettuati secondo i contenuti progettuali autorizzati

Vista la relazione del Dott. Ivan Bonfanti tecnico del Parco del Serio realtiva al sopralluogo effettuato in data dalla quale risulta
che le opere a verde sono state realizzate correttamente su una superficie pari alla totalità di quanto previsto e sono quindi
collaudate correttament e le opere a verde realizzate
Vista
–

la fideiussione polizza n. 3007 del 29/12/2010 rilasciata da BCC Ghisalba., stipulata a garanzia della regolare
esecuzione delle opere relative alla fase4 così come stabilito dall’art. 7 della sopra indicata Convenzione stipulata in
data 16/05/2008, rep. 117;

DETERMINA
1. Di svincolare, per i motivi esposti in narrativa, la Polizza a garanzia di € 27.000,00 (ventisettemila/00€) polizza n. 3007 del
29/12/2010 rilasciata da BCC Ghisalba., relativa alla IV° fase di cui all’art. 7 della Convenzione Rep. 117 del 16/05/2008,
presenta a nome dei sig.ri sig. Bergamelli Francesco, Bergamelli Liliana, Bergamelli Federica e fornita e mantenuta in
essere da parte della Società Agricola Campana di Ccampana Fancesco, Mario e Roberto
Il Responsabile del Settore Ecologia - Ambiente
F.to Dott. Ivan Bonfanti
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