
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO

N. DET / 281 / 2019 DEL 02-08-2019

AREA TECNICO PROPOSTA N. DT - 289 - 2019 DEL 31-07-2019

OGGETTO: OPERA PUBBLICA “REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE DI 

VIA MICHELANGELO CON LE PISTE CICLABILI ESISTENTI”  IMPEGNO DI 

SPESA PER RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 96.117087253 

RICHIAMATA la delibera  di  Consiglio Comunale n.  31 del  19/12/2018 con la  quale  è  stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2019 di approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione 2019/2021;

RICHIAMATA la determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 132 del 29/07/2015, n. 326 

del 06/08/2015 di Registro Generale, con la quale si impegnava la somma di €. 105,00 a favore della ditta  

Anthea Spa di  Vicenza,  intermediario assicurativo,  quale premio per  la sottoscrizione di  una polizza 

fidejussoria con la Compagnia UnipolSai Spa Assicurazioni, con durata annuale, a garanzia dei lavori di  

collegamento  ciclo  pedonale  di  via  Michelangelo  con  le  piste  ciclabili  esistenti,  come  richiesto  da  

Vi.abilità Spa di Vicenza per il rilascio del relativo nulla-osta;

PRECISATO che detto nulla-osta è stato richiesto per la parte dei lavori da eseguire lungo un 

tratto della S.P. 66 Garziere (via Monte Pasubio);

DATO  ATTO  che  con  determinazione  del  Responsabile  Area  Tecnico/Tributi  n.  291  del 

29/07/2016 è stato assunto l'impegno di spesa pari a €. 105,00, a favore del nuovo broker di assicurazione 

dell'Ente Viero Broker Sas di Schio, quale premio per il rinnovo della polizza fidejussoria sopraccitata n. 

96.117087253, con durata annuale, in quanto i lavori in argomento erano in corso di esecuzione;

EVIDENZIATO che, ultimati i lavori, ma ancora in corso alcune procedure burocratiche relative 

a detta opera pubblica, con determinazioni del Responsabile Area Tecnico/Tributi n. 357 del 03/08/2017 e 

n. 322 del 30/07/2018 è stato assunto l'impegno di spesa pari a €. 105,00, a favore di Viero Broker Sas di  

Schio, intermediario assicurativo, quale premio per il rinnovo della polizza fidejussoria in argomento, con 

durata annuale, rispettivamente per gli anni 2017 e 2018;

CONSIDERATO  che  sono  ancora  in  corso  le  procedure  burocratiche  relative  a  detta  opera 

pubblica ed è pertanto necessario provvedere al rinnovo della polizza in argomento, in prossima scadenza,  

procedendo  all'assunzione  di  idoneo  impegno  di  spesa  pari  a  €.  105,00  a  favore  del  medesimo 

intermediario assicurativo Viero Broker Sas di Schio;



     IN ATTUAZIONE della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che per  

la  presente  aggiudicazione  il  codice  CIG è  il  seguente  Z492961C90 e  che  tale  codice  dovrà  essere  

riportato sugli strumenti di pagamento ai sensi dell’art. 1 c. 5 della Legge sopraccitata;

       RICHIAMATO l’art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto 

che l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi connessi impegnandosi a dare immediata comunicazione al  

Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di  Vicenza della notizia dell’inadempimento della  

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità  finanziaria;

VISTA  la disponibilità dello stanziamento cui  va imputata la spesa e ciò anche ai  fini della  

copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

          RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

         ASSUNTI  il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del  

Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

DETERMINA

1) di impegnare e di imputare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, la somma di €. 105,00, a  

favore di Viero Broker Sas di Schio P.I.: 03107970240, intermediario assicurativo, quale premio per il  

rinnovo della polizza fidejussoria n. 96.117087253 della Compagnia UnipolSai Spa Assicurazioni, con 

durata  annuale,  relativa  all'opera  pubblica  “realizzazione  collegamento  ciclo  pedonale  di  via  

Michelangelo con le piste  ciclabili  esistenti”,  in  relazione alla  esigibilità  della  obbligazione come di  

seguito:

Capitolo Importo Annualità

imputazione

CIG

24300 105,00 2019 Z492961C90

2) di liquidare, con il presente provvedimento, la somma di €. 105,00, con bonifico bancario, a favore di  

Viero Broker  Sas  di  Schio,  intermediario assicurativo,  che provvederà  al  pagamento del  premio alla 

Compagnia UnipolSai Spa Assicurazioni per il rinnovo della polizza n. 96.117087253 in argomento;

3)  di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.  

Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo  

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla  

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente  

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

5) di prendere e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto  

previsto dall’art. 151, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000 e normative attinenti. 



Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 

316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  

firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale

(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


