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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 120 DEL 10.06.2010 
 
 

 
OGGETTO:  Legge 10/77 - Svincolo Polizza fideiussoria  ditta COSTANTE GIUSEPPE.- 
       

 
 
Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato 

 
 

I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 

 
 

Visto gli artt. 107 e 109 – 1° comma -  del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; 

Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 18224 del 

14.10.2009 

Visto la determina dirigenziale n. 231/UTC/07 con la quale il dirigente dell’UTC concedeva alla ditta  

COSTANTE GIUSEPPE – Via Cupamorte n°5/A – Ariano Irpino - la rateizzazione degli oneri di 

urbanizzazione fissati in € 24.282,17 e garantiti da polizza fideiussoria rilasciata dalla FONDIARIA SAI  

Assicurazioni Agenzia di AVELLINO e contraddistinta dal n° 715686/07; 

Considerato che l’indicata ditta, a far data dal 29/01/2009, ha  soddisfatto l’obbligo nei confronti dell’Ente 

garantito provvedendo al pagamento dell’intera sorta capitale; 

Visto la totale assenza, alla data odierna,  di qualsiasi richiesta di svincolo dell’indicata polizza da parte della 

ditta in oggetto;  

Ritenuto provvedere  in merito 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni di cui in premessa,  

� svincolare la polizza fideiussoria indicata in premessa; 

� disporre l’invio della stessa all’indirizzo dell’intestatario; 

� disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale : www.comunediariano.it; 

 

 Inviare la presente determinazione dirigenziale, per gli adempimenti di competenza,  all’Ufficio Messi e 

Segreteria e, per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore al Bilancio ed al  Direttore Generale  

 
Addì,  10.06.2010                     IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza 
 

 

 

        

 

                   
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ______________ al ____________ con il n° _______ 

 


