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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. 42 del 01/04/2020 
Determinazione nr. 226 del 01/04/2020 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL COLLAUDO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DELLA ROTATORIA SULLA SS14 AL KM 111+645 E SVINCOLO POLIZZA 
FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
RICHIAMATA la polizza fidejussoria n. 278800233 emessa dalla compagnia di 

Assicurazioni Generali SpA il 23.04.2007 per l’importo totale di Euro 340.000,00, a garanzia del 
completamento e puntuale adempimento degli obblighi assunti con la convenzione urbanistica di 
data 23.04.2007, rep. n. 63.350, Racc. n. 18.881 del dott. Guido Spanò notaio in Latisana, 
relativamente all’esecuzione della rotatoria sulla SS14 di accesso connesso alle opere di 
urbanizzazione primaria del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato “LA ROTONDA”; 

 
RICHIAMATO l’art. 11 lett. b) della citata convenzione nel quale è indicato che tale 

garanzia fideiussoria pari al 100% dell’importo stimato per le opere di realizzazione della rotatoria 
sulla SS14; 

 
RICORDATO che le opere sono state ultimate il giorno 04 maggio 2011; 
 
RICHIAMATA la richiesta di svincolo della polizza fideiussoria presentata dalla ditta Petrol 

Service srl, per mezzo della avv. Valentina Spada di Montebelluna (TV), del 27.06.2018; 
 
DATO ATTO che la polizza ha durata illimitata fino al rilascio del certificato/colludo di 

regolare esecuzione;  
 
VISTO il verbale di collaudo d.d. 27.12.2019, a firma dell’arch. Roberto SIMEON di 

Cervignano del Friuli, dei lavori di realizzazione della rotatoria di accesso al PRPC “La Rotonda” 
(ex aera artigianale Rossato) sulla SS n.14 al km 11+645 e pervenuto al prot n.34120 il 
30.12.2019, senza riserve ed annotazioni; 

 
RITENUTO di procedere in merito e pertanto svincolare la polizza suddetta ; 
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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. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

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

 
D E T E R M I N A  

 

1. DI PRENDERE ATTO ad approvare il verbale di collaudo d.d. 27.12.2019 dei lavori di 
realizzazione della rotatoria di accesso al PRPC denominato “La Rotonda” sulla SS n. 14 al 
km 11+645 e pervenuto al prot. n. 34120 del 30.12.2019, a firma dell’arch. Roberto SIMEON 
di Cervignano del Friuli, che “collauda e dichiara che le opere sono state eseguite in 
conformità agli elaborati grafici progettuali approvati, alla relativa documentazione e alle 
modifiche concordate”;  

2. DI SVINCOLARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo, la polizza fidejussoria n.278800233 emessa il 23.04.2007 dalla 
compagnia di Assicurazioni Generali SpA, Agenzia di Montebelluna, a favore della ditta 
PETROL SERVICE srl, per l’importo totale di Euro 340.000,00, a garanzia del completamento 
e puntuale adempimento degli obblighi assunti e previsti agli artt. 7, 9 e 11 lett.b) della 
convenzione urbanistica di data 23.04.2007, rep. n. 63.350, racc. n. 18.881, Dott. Guido 
Spanò notaio in Latisana, relativamente all’esecuzione delle opere del P.R.P.C. di iniziativa 
privata denominato “LA ROTONDA”; 

3. DI COMUNICARE alla compagnia assicurativa ed alla ditta Petrol Service srl lo svincolo della 
polizza sopra citata ad avvenuta esecutività della presente determina; 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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  
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amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 01/04/2020 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


