
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 65  DEL 07/10/ 2015 

GENERALE  N.   91     DEL     07/10/2015 

 
 

OGGETTO:  Svincolo polizza fidejussoria n. . 51795943 rilasciata in data 02/03/2009 da UNIPOL 
Assicurazioni  relativa al taglio boschi prat. N. 34/VA prot. n. 220 del 17 gennaio 2007, 
contraente signor Pagani Maurizio via Valmorana 5, Fenegrò (Como). 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 

VISTA la richiesta di autorizzazione al taglio presentata dal signor Pagani Maurizio in data 17 gennaio 2007 
accompagnata da progetto di taglio del dicembre 2006, redatto dal dr. for. Bianchi Alessandro (prat. 
N. 34/Va prot. n. 220 del 17 gennaio 2007; 

VISTA l’autorizzazione al taglio rilasciata in data 31 gennaio 2007 (prot. n. 409 del 1 febbraio 2007) e con la 
quale si autorizzava il taglio previo deposito di cauzione fidejussoria del valore di 5.000,00 euro; 

VISTA la polizza fidejussoria n. 51795943 rilasciata in data 02/03/2009 da UNIPOL Assicurazioni  relativa alla 
cauzione per i lavori di taglio bosco, messa a dimora piantine e cure colturali di cui sopra, per 
l’importo di euro 5.000,00; 

VISTO l’esito positivo del sopralluogo effettuato in data 5 settembre 2015 alla presenza della guardiaparco 
Binda Mario, del signor Pagani Maurizio e del signor Pagani Andrea; 

VISTA la nota prot. nr 1389 del 05/06/2015, con la quale si chiede lo svincolo della polizza fidejussoria 
relativa alle prestazioni sopra descritte; 

RITENUTO di dover procedere allo svincolo della predetta polizza; 

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTO il D. Lvo 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 

D E T E R M I N A 
  

• di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

• di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 51795943 rilasciata in data 02/03/2009 da UNIPOL 
Assicurazioni relativa alla cauzione dell’ importo di euro 5.000,00;  

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta aspetti contabili; 

• di trasmettere il presente atto al signor Pagani Maurizio, via Valmorana, 5 Fenegrò (Como), per gli 
adempimenti di propria competenza- 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to: dr. for. Carlo Vanzulli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

IL SEGRETARIO 
 
VISTI gli atti d’ufficio; 
 

A T T E S T A 
 

 
che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo Ente, ai sensi dell’art. 32 
comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69, il giorno  28/10/2015 affinchè vi rimanga esposta per 15 gg. 
consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente, 28/10/2015 
 
 
 
                      IL SEGRETARIO    
                                                                  f.to: Dott. ssa Carmela Pinto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


