
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. 49 del 25/07/2018

Determinazione nr. 429 del 25/07/2018
Servizio Casa di Riposo

OGGETTO: Svincolo  polizza  fideiussoria  n.  722550975  del  20.07.2012  relativa
all'appalto del servizio di lavanolo presso la Casa di Riposo "V. Sarcinelli" affidato a
Euro&Promos Laundry srl (ex Lavanderia Gattesco srl).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che 28.02.2018 scadeva il contratto relativo all’affidamento del servizio di di
lavanolo  presso  la  Casa  di  Riposo  "V.  Sarcinelli"  affidato  a  Euro&Promos  Laundry  srl  (ex
Lavanderia Gattesco srl);

VISTO che,  a  fronte  degli  obblighi  contrattuali,  la  ditta  Euro&Promos  Laundry  srl  (ex
Lavanderia Gattesco srl) aveva costituito una cauzione con polizza assicurativa n. 722550975 dd.
20.07.2012 prestata dalla Allianz spa – agenzia di Codroipo -  a fronte del contratto di affidamento
dei  servizi  sopra  citati,  rep.  N.  7505  del  16.11.2012  e  successive  proroghe,  per  il  periodo
01.12.2012 – 28.02.2018,;

CONSIDERATO che il contratto si è svolto in modo conforme al contratto e che nulla osta
allo svincolo della cauzione definitiva depositata e 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 di procedere in merito.

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”.
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DETERMINA

1)  -  DI  PROCEDERE,  per  i  motivi  espressi  nelle  premesse  facenti  parte  integrante  e
sostanziale  del  presente  dispositivo,  allo  svincolo  della  cauzione  definitiva  depositata  da
Euro&Promos Laundry srl (ex Lavanderia Gattesco srl), con polizza assicurativa n. 722550975 dd.
20.07.2012 prestata dalla Allianz spa – agenzia di Codroipo -, a fronte del contratto di affidamento
del servizio di lavanolo della casa di Riposo “V. Sarcinelli” per il periodo 01.12.2012 – 28.02.2018
rep. N. 7505 del 16.11.2012; 

2) - 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.

3) – 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;

4) -  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, 25/07/2018

 

Il Responsabile del Settore
F.to Tamico Nonino
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