
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Amministrativa ed Affari Generali 

Dott.ssa Simona Troncana 

Determinazione Reg. Gen. n. 356 del 09/10/2017  

OGGETTO:  SVINCOLO  POLIZZA  FIDEJUSSORIA  GESTIONE  DEL  CENTRO 
SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA PIAVE PER IL PERIODO DAL 13.10.2014 AL 
12.10.2024 -  DITTA BAR BELOTTI DI BELOTTI MASSIMILIANO   

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO CHE:
1. con convenzione n. 824 del 16.06.2015, registrata a Chiari (Bs) il 23.06.2015 al n.  37  

– Serie 1T   – è stata affidata in concessione la gestione del Centro Sportivo Comunale 
sito in Via Piave per il periodo dal 13.10.2014 al 12.10.2024, alla ditta Bar Belotti di  
Belotti Massimiliano con sede con sede a Pontoglio (BS) in via Industria n. 18, codice 
fiscale BLTMSM72D12G264P e partita IVA 03631680984;

2. a garanzia degli obblighi assunti con la convenzione sopra citata, la suddetta ditta ha 
costituito  cauzione  mediante  fidejussione  bancaria  n.  55930/1  in  data  09.01.2015 
rilasciata da UBI - Banca Popolare di Bergamo S.p.A. – Supporto Ammin. Crediti per 
l’importo di € 1.300,00;

3. la Convenzione per l’affidamento in concessione della gestione del Centro Sportivo 
Comunale è stata risolta consensualmente dalle parti con decorrenza dal 01.07.2017;

VISTA la richiesta di svincolo della suddetta cauzione, presentata in data 02.10.2017 prot. 
10746;

DATO ATTO che la convenzione in parola è stata risolta di comune accordo e che ora 
nulla osta allo svincolo della polizza fidejussoria in questione;

RICHIAMATO  il  Decreto  del  Sindaco  n.  2/2017  del  03.01.2017,  di  conferimento  alla 
Dott.ssa Simona Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del  
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali";



DATO  ATTO  che,  non  comportando  il  presente  atto  impegno  di  spesa  alcuno,  non 
necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile e della verifica della sussistenza 
della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DETERMINA

1. di svincolare la fidejussione bancaria n. 55930/1 in data 09.01.2015 rilasciata da UBI - 
Banca  Popolare  di  Bergamo  S.p.A.  –  Supporto  Ammin.  Crediti per  l’importo  di  € 
1.300,00, presentata dalla ditta Bar Belotti di Belotti Massimiliano con sede con sede a 
Pontoglio  (BS) in via Industria n. 18,  codice fiscale BLTMSM72D12G264P e partita 
IVA  03631680984,  a  garanzia  della  puntuale  e  perfetta  esecuzione  del  servizio 
oggetto della convenzione di cui  in premessa, verificati  gli  adempimenti  di  legge a 
tutela dei lavoratori in premessa citati;

2. di  attestare,  ai  sensi  dell’art.  147  del  D.L.vo  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del 
presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;

3. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
4. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 

che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo 
stesso direttamente  leso,  può proporre  ricorso  dinnanzi  alla  sezione del  Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, 
entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

 

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali 
Simona Troncana / INFOCERT SPA 
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