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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 

 
 

Proposta nr. 3 del 12/02/2018 

Determinazione nr. 87 del 13/02/2018 
Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente 

 

OGGETTO: SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL CONTRIBUTO DI 
COSTRUZIONE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 19/2009 E S.M.I. – 
LUCCHETTA COSTRUZIONI S.R.L. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RICHIAMATA la nota dd. 08/06/2015 protocollo n. 14384 di comunicazione da parte del 
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente delle quote dei contributi dovuti per il rilascio del 
permesso di costruire di cui alla Legge Regionale n. 19/2009 e s.m.i. alla Ditta LUCCHETTA 
COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Torviscosa (UD) in Via dell’Artigianato n. 10;  

 
RILEVATO che la ditta sopra citata si è avvalsa della facoltà, concessa dalle normative in 

materia, di versare in forma rateale le quote per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;  
 
VISTA la rateizzazione degli oneri pervenuta al protocollo del Comune in data 22/06/2015 

al n. 15741; 
 

VISTA la Polizza Fidejussoria n. 101530037 di data 18/06/2015 prestata da UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di Cervignano del Friuli, che ha provveduto a garantire  
obblighi ed oneri conseguenti al rilascio del Permesso di costruire n. 16700 dd. 08/06/2015 alla 
ditta LUCCHETTA COSTRUZIONI S.r.l. sopra citata;  
 

VERIFICATO, per quanto sopra esposto, che nulla osta allo svincolo della fidejussione 
sopra richiamata; 

   
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 

strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere allo svincolo della stessa; 
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VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”; 

DETERMINA 
 

1 – DI AUTORIZZARE, per le motivazioni indicate in premessa e facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, lo svincolo della Polizza Fidejussoria n. 101530037 di data 
18/06/2015 prestata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di Cervignano del Friuli, 
che ha provveduto a garantire obblighi ed oneri dovuti ai sensi della Legge Regionale n. 19/2009, 
in quanto si ritiene conclusa la pratica; 

2 – DI COMUNICARE all’Ente assicuratore e al soggetto interessato, ad avvenuta 
esecutività della presente determina, l’autorizzazione allo svincolo della polizza fidejussoria  
presentata a  suo tempo a garanzia degli obblighi ed oneri della Legge Regionale n. 19/2009; 

3 - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 

4 – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale; 

5 - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 12/02/2018 

 

 Il Responsabile del Settore 

 Federico Dalpasso 

 

 

 

 


