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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. di Palermo)

DETERMINAZIONE N. 925   del  29/12/2015                        del REGISTRO GENERALE

AREA I AMMINISTRATIVO-CULTURALE

N.   107   del  29/12/2015                                       del Registro del Servizio 

OGGETTO:  Svincolo  polizza  fidejussoria  emessa  a 
garanzia  del  corretto  servizio  di 
Refezione  Scolastica  per  gli  alunni 
frequentanti:  Scuola  dell'infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado - 
a.s.  2013/2014  -2014/2015.  -  CIG 
53630554FD

                                                                                                                                                 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 30 
del 23/03/2015, con la quale si modifica la denominazione della 1° Area Amministrativa - Culturale 
in " Area Amministrativo- Culturale- Demografica- Vigilanza";

Vista la  determina  n.  464  del  17/07/2015,  con  la  quale  si  nomina  la  D.ssa  Rosalia  Tocco  , 
responsabile  della  I  Area  Amm.va  -Culturale  -Demografica  -Vigilanza  con  l'attribuzione  delle 
connesse funzioni dirigenziali, fino al 30/09/2015;

Vista la  determina  n.  478  del  27/07/2015.  con  la  quale  si  conferma  la  determina  n.  493  del 
05/09/2014, fino al 30/09/2015; 

Vista la determina sindacale n. 802 del 25/11/2015, con la quale si proroga la nomina della D.ssa 
Rosalia Tocco , quale responsabile della I Area Amm.va -Culturale -Demografica -Vigilanza con 
l'attribuzione  delle  connesse  funzioni  dirigenziali,  fino  al  31/12/2015  -  Rettifica  determina  n. 
790/2015-;

Vista la determina n. 815  del 26/11/2015 ad oggetto " Nomina dei responsabili degli uffici e dei 
procedimenti amministrativi dell'area amministrativa -culturale a seguito della revisione dell'assetto 
organizzativo dell'Ente fino al 31/12/2015; 

VISTO il contratto Rep. n. 98 del 28/03/2014, registrato all'Agenzia delle Entrate, sez. di Termini 
Imerese il 28/03/2014, al n. 645 del 28/03/2014,  stipulato con la cooperativa sociale “COOP.A.S.” 
- con sede in Polizzi Generosa (PA), via Casal Samperi n. 9 - per il servizio di refezione scolastica 
per  gli  alunni  frequentanti:  Scuola  dell'infanzia,  primaria  e  secondaria  di  primo  grado  -  a.s. 
2013/2014 -2014/2015 -  importo contrattuale €   81.675,09 – CIG 53630554FD;

CHE a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal succitato contratto, la 
ditta aggiudicataria   COOP.A.S. Cooperativa Sociale - , ha costituito e presentato, ai sensi dell'art. 
40, comma 7 del D.Lgvo 163/2006, la polizza fidejussoria identificata con il n.NC60/00A0413750, 
dell'importo di € 12.276,00, emessa in data 20/01/2014 dalla Compagnia Assicurativa Groupama- 
Agenzia di Bompietro - a titolo di cauzione definitiva;

VISTA la nota del 11/12/2015, della Coop.va Sociale COOP.A.S., registrata al protocollo generale 
di questo Comune in  data 14/12/2015, al n. 14136, con la quale chiede lo svincolo di detta polizza; 

CONSIDERATO  che  il  servizio  di  refezione  scolastica  ha  avuto  regolare  esecuzione,  e  che 
pertanto, nulla osta allo svincolo della polizza;

ATTESA  l'opportunità e la necessità di provvedere in merito;
VISTO il D. Leg.vo n. 163/2006;
VISTO L'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Per i motivi in premessa,

PROPONE

1) AUTORIZZARE,   lo  svincolo  della  Polizza  Fidejussoria  n.  NC60/00A0413750, 
dell'importo di  € 12.276,00 stipulata  con la Compagnia Assicurativa Groupama- Agenzia di 
Bompietro -  dalla ditta aggiudicataria   COOP.A.S. Cooperativa Sociale ,  a fronte del contratto 
di affidamento del servizio di refezione scolastica, giusto Rep. n. 98  del 28/03/2014;

                                                                                                                                                 



2) Trasmettere il  presente  provvedimento  all'ufficio  contratti  per  gli  adempimenti  di 
competenza;

     Il Collaboratore Amm.vo
F.to   Cuccia Irene

Il Responsabile degli Uffici Servizi Sociali e P.I.
Lì 29/12/2015    F.to       D.ssa Gandolfa Ferruzza

                                                                                                                                                 



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE

VISTA la proposta di determinazione sopra riportata;
VISTO l’art.184 del T.U. in materia di ordinamento degli Enti Locali ;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO l’O.R.EE.LL.vigente in Sicilia ;

D E T E R M I N A
1) Approvare la proposta di determinazione;
2)  AUTORIZZARE,   lo  svincolo  della  Polizza  Fidejussoria  n.  NC60/00A0413750, 
dell'importo di  € 12.276,00 stipulata  con la Compagnia Assicurativa Groupama- Agenzia di 
Bompietro -  dalla ditta aggiudicataria   COOP.A.S. Cooperativa Sociale ,  a fronte del contratto 
di affidamento del servizio di refezione scolastica, giusto Rep. n. 98  del 28/03/2014;
3)Trasmettere il  presente  provvedimento  all'ufficio  contratti  per  gli  adempimenti  di 
competenza;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa Culturale
Li 29/12/2015 F.to        D.ssa Rosalia Tocco

                                                                                                                                                 



Pubblicata on-line il    29/12/2015   e per la durata di giorni 15.

Lì_________ Il Messo Comunale
________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si 
certifica l’avvenuta pubblicazione dal   29/12/2015  al 13/01/2016     e che entro il termine di gg. 15 
dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, lì 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to  (S.P. Giresi)        F.to 

**********************************************************************************
************************

E’ copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE
       

lì______________
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