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POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DI
VI.ABILITA’ SPA DI VICENZA, PER IL
COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE
INTERCOMUNALE – ANNO 2016.

Addì 31.05.2016

Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 31.05.2016
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RITENUTO necessario provvedere all’impegno di spesa per la stipula della polizza fidejussoria da
prestare a favore di Vi.Abilità Spa di Vicenza, per la realizzazione degli interventi di
completamento della pista ciclabile intercomunale in Comune di Altissimo;
VISTA la nota in data 22.04.2016, in atti al ns prot. n. 2150, inoltrata da Vi.abilità spa con sede a
Vicenza in Via Zamenhof, 829, nella quale viene chiesto il versamento del deposito cauzionale della
somma di € 10.000,00, quale garanzia della corretta esecuzione dei lavori;
VISTO che è stato richiesto ad Assiteca Spa di Verona Broker di Assicurazione del Comune di
Altissimo l’individuazione della Compagnia di Assicurazioni con la quale stipulare la polizza
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fidejussoria di pari importo e di durata annuale, tacitamente rinnovabile alla sua scadenza, il quale
ha comunicato che l’offerta migliore è risultata quella della Compagnia di Assicurazione Elba
assicurazioni Spa per il costo complessivo di un anno pari a € 150,00;
CONSIDERATO e preso atto che in considerazione dei massimali e della franchigia evidenziata la
stessa offerta risulta vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale di Altissimo;
DATO ATTO che il CIG riguardante la predetta fornitura è Z9F1A0CE2B;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 10.05.2016 di approvazione del bilancio di
esercizio 2016;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica
all'arch. Cisco Alberto;
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi,
Visto l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto
Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente;

DETERMINA
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di prestare a favore di Vi.Abilità Spa – Via Zamenhof, 829 - Vicenza, la cauzione di €. 10.000,00=,
mediante polizza fidejussoria, richiesta a garanzia della regolare esecuzione dei lavori in conformità
agli elaborati grafici approvati e delle prescrizioni dell’autorizzazione/concessione dell’atto che
verrà rilasciato da Vi.abilità Spa, per la realizzazione degli interventi di completamento della pista
ciclabile intercomunale in Comune di Altissimo;
Di stipulare una polizza fidejussoria di pari importo e di durata annuale, tacitamente rinnovabile alla
sua scadenza, con la Compagnia Elba Assicurazione Spa, individuata da Assiteca Spa di Verona
Broker di Assicurazione del Comune di Altissimo, accettandone il costo complessivo annuo di €.
150,00;
Di liquidare il relativo premio alla predetta Compagnia Assicurativa tramite la ditta Assiteca Spa
Filiale di Verona – Via Francia, 4, Broker assicurativo del Comune di Altissimo;
Di imputare l’importo di € 150,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come
segue:
Anno

Anno di registrazione
Importo totale affidamento

2016

€ 150,00

Anno

Anno di imputazione
Importo annuo

2016

€ 150,00

Di procedere al pagamento dei premi su richiesta della società Assiteca Spa di Milano – Consulenza
Assicurativa Broker di Assicurazioni - agenzia di Verona con sede a Verona in Via Francia, 4 broker assicurativo comunale - come previsto dal disciplinare di gara.
Altissimo lì, 26.05.2016
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto
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Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio

Missione

Progr.ma

Tit.

2016

10

5

1

Macro
aggregato
10

Codice P.C.F.

Imp.

Importo

U.1.10.04.01.999

192

€ 150,00

Li, 26.05.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
F.to Dott. Livio Bertoia
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