
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 80 del 13/10/2020   

GENERALE  N.                DEL      

 
 

OGGETTO:  Svincolo polizza fidejussoria n. 350551384 rilasciata in data 04/05/2015 da Generali  relativa 
a Lavori di manutenzione inerenti il progetto Miglioramenti forestali ed ambientali in località 
Ronchi di Abbiate Guazzone, contraente Ditta Bianco Pietro. 

 

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 polizza fidejussoria n. 350551384 rilasciata in data 04/05/2015 da Generali relativa alla cauzione per 
Lavori di manutenzione inerenti il progetto Miglioramenti forestali ed ambientali in località Ronchi di 
Abbiate Guazzone di cui sopra, per l’importo di euro 14.706,67; 

CONSIDERATO che i lavori sono stati eseguiti; 

VISTA la nota prot. nr 3358 del 12/10/2020, 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. 350551384 rilasciata in data 04/05/2015 da 
Generali relativa alla cauzione per Lavori di manutenzione inerenti il progetto Miglioramenti forestali ed 
ambientali in località Ronchi di Abbiate Guazzone di cui sopra, per l’importo di euro 14.706,67;   

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri contabili per questo Ente; 

• di trasmettere il presente atto alla ditta Bianco Pietro via Piave 25 Beregazzo con Figliaro (Como), per 
gli adempimenti di propria competenza; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
dr. for. Carlo Vanzulli 

 
 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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