
COMUNE DI PICINISCO

N.ro. 76/2016

Data 11/04/2016

Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA

L'anno duemila sedici, il giorno undici del mese di aprile nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA le propria precedente determinazione n. 63/2008 Servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole materna

«™ laJ^hiesta in data odiema Prot-n- '°51 di svincolo d'ella polizza fideiussoria a garanzia del predetto appalto
DATO ATTO che in data 30.05.2011 scadeva il contratto relativo all'affidamento in parola.
VISTO CHE a fronte degli obblighi contrattuali la Ditta appaltatrice ha costituito una cauzione definitiva di € 7 182 00 con
polizza n.LV94/OOA0045631 del 13/01/2009 presso la Lloyd Italico - Toro Assicurazioni S.p.a. TORINO- ' ' '
ATTESA la propria competenza ai sensi: '

Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

Del combinato disposto degli articoli 107,2° e 3° comma e 109,2° comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI DARE ATTO che in questa parte dispositiva si considera riportata integralmente la premessa.
DI CERTIFICARE la regolare esecuzione del servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole materna ed ele
mentare di Picinisco - anni scolastici 2008/09, 2009/10,2010/11

DI PROCEDERE, per i motivi in premessa esposti, allo svincolo della polizza fideiussoria n LV94/00A0045631 del
13/01/2009 presso la Lloyd Italico - Toro Assicurazioni S.p.a. TORINO

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di com
petenza, re r

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione suljitovveb deIl'Ente/peivfini di pubblicità notizia.

In relazione al disposto dell'ari. 153,4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la coper
tura finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIC

Dot

N.ro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

_Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
giorni consecutivi dal ] 5 API? 7fHfi e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo co

Dalla residenza comunale, 11 1 5 APR. 2016


