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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Sincolo della cauzione prestata a garanzia della corretta esecuzione OO.
UU. di cui alla DIA N. 54/2009 in Fr. Riva - Cond. Villa Sola

Ufficio Proponente

EDILIZIA PRIVATA
DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA

Dirigente/Titolare P.O.
Numero meccanografico
Data adozione

DET-15-2011
10/01/2011

IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA

Visto l’Atto di modifica di servitù di passaggio su immobili di proprietà del Comune di
Pinerolo in Fr. Riva, rogito notaio Alberto OCCELLI, rep. N. 37155 in data 29/04/1997, registrato
a Pinerolo il 19/05/1997 al n. 975, serie 1, sottoscritto tra il Comune di Pinerolo e la RIVA Soc.
Semplice, con sede in Torino in Via Pizzi n. 4, P. IVA n. 96529009001;
Vista la deliberazione del C.C. n. 44 del 06/06/2007, di acquisizione al patrimonio comunale
di aree di cui al predetto atto notarile;
Vista la DIA n. 54 presentata in data 11/02/2009 al n. di prot. 5584, dal Sig. VODINI Fabio,
in qualità di amministratore pro-tempore del condominio “VILLA SOLA”, sito in Fr. Riva di
Pinerolo – Str. alla Stazione n. 19, P. IVA n. 94533400019, per Realizzazione di nuovo innesto
sulla strada esistente di PEC in zona CE 7.1;
Vista la polizza fidejussoria n. 36354250.5, emessa in data 06/02/1997, dalla RAS SPA, di £
10.295.250 (pari a € 5.317,05), presentata a garanzia della regolare esecuzione delle opere di
urbanizzazione in oggetto;

Vista la richiesta di svincolo della polizza in oggetto presentata in data 12/07/2010, prot. n.
25400, a firma della ditta esecutrice dei lavori Soc. IDEA CASA IMMOBILIARE SRL;
Vista la Presa d’atto del Certificato di Collaudo rilasciata dal Settore LL.PP. in data
06/12/2010;
Dato atto che nella presa d’atto del Certificato di Regolare Esecuzione si è indicato per mero
errore materiale la Soc. Idea Casa Immobiliare srl come soggetto attuatore dei lavori, anziché il
Condomino VILLA SOLA;
Ritenuto di dover provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria succitata;
Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art. 107, del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto l’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
1) di svincolare la seguente polizza fidejussoria n. 36354250.5, emessa in data 06/02/1997,
dalla RAS SPA, di £ 10.295.250 (pari a € 5.317,05), presentata a garanzia della regolare
esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui in premessa.
IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA

Arch. Stefania Avataneo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed
e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.mapweb.it/pinerolo/albo/albo_pretorio.php.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Pinerolo.

