
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  255  del 20/06/2017
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA SERVIZIO EDU CATIVO
DOMICILIARE A FAVORE DI ADULTI DISABILI E MINORI, P ERIODO 2011/2012 -
COMUNITA' IL NUCLEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ON LUS.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la proposta redatta dal Dott. Pietro Antonio Pagani ai sensi e per gli effetti della
determinazione n.107 dell’01.03.2011;

PREMESSO:

• che con contratto n. 759 del 29.03.2011, registrato a Chiari (Bs) il 04.04.2011 al n.  78
– Serie 1   – si era provveduto ad affidare il servizio in oggetto alla ditta   Comunità il
Nucleo Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Chiari, via San Gervasio n. 3, , codice
fiscale e partita iva 01699460984,   per il periodo dal 10.01.2011 al 31.12.2012;

• che a garanzia degli obblighi assunti con il contratto sopra citato, la suddetta ditta ha
costituito la polizza fidejussoria n. 109904517  emessa da Allianz spa ag. Principale di
Chiari Assifin srl per l’importo di € 950,00;.

VISTA la richiesta di svincolo della suddetta cauzione, presentata in data 13.06.2017.
prot.  6963;

DATO ATTO che il contratto in parola è scaduto e che ora nulla osta allo svincolo della
polizza fidejussoria in questione;

RICHIAMATI:   
1.  il Decreto del Sindaco n. 1/2017 del 03/01/2017 di conferimento al Dott. De Domenico
Umberto, 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  Servizi Demografici – Sociali e di Pubblica Istruzione, fino al 31.12.2017;   

2. il Decreto del Sindaco n. 7/2017 del 04.04.2017, di attribuzione delle funzioni di
Responsabile vicario dell'Area Economica-Finanziaria  al dott. Umberto De Domenico;



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 polizza fidejussoria n. 109904517 emessa da Allianz spa ag. Principale
di Chiari Assifin srl per l’importo di € 950,00, presentata dalla   ditta Comunità il Nucleo
Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Chiari, via San Gervasio n. 3, codice fiscale e
partita iva 01699460984, a garanzia della puntuale e perfetta esecuzione del servizio
oggetto del contratto 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;

1. 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 Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO

Lì, 20-06-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 20-06-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


