
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 

Determinazione  n. 203 del 12.09.2014 (N. settoriale 92) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DEL PAGAMENTO RATEIZZATO DEGLI 
ONERI  CONCESSORI - SOC. BORGO POGGIO DIOLA SRL CON SEDE IN ZIANO 
PIACENTINO.         
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO il decreto sindacale N.03 del 22/12/2011 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela 
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica; 
RICHIAMATA la delibera di C.C. N.25 del 17/07/2014 con la quale è  stato approvato il 
bilancio di previsione 2014; 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. N.29 del 24/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
con oggetto:”Approvazione P.R.O. e piano delle performance anno 2014”; 
VISTO il Permesso di Costruire N.20/2007 rilasciato il 07/07/2007 in capo a SOC. BORGO 
POGGIO DIOLA SRL con sede in ZIANO PIACENTINO  per la costruzione di edifici 
residenziali in Località Vicobarone; 
CONSIDERATO che per il rilascio si dovevano versare € 15.778,00 per il costo di 
costruzione e che i concessionari hanno chiesto la rateizzazione dell’importo in due rate 
da versarsi all’inizio e alla fine lavori; 
VISTO il versamento della prima rata effettuato in data 20/06/2007 ed il versamento della 
seconda rata di € 7.889,00 effettuato a fine lavori;  
VISTO il Permesso di Costruire N.47/2007 rilasciato il 21/02/2008 in capo a SOC. BORGO 
POGGIO DIOLA SRL con sede in ZIANO PIACENTINO  per la costruzione di edifici 
residenziali in Località Vicobarone; 
CONSIDERATO che per il rilascio si dovevano versare € 11.573,48 per il costo di 
costruzione e che i concessionari hanno chiesto la rateizzazione dell’importo in due rate 
da versarsi all’inizio e alla fine lavori; 
VISTO il versamento della prima rata effettuato in data 15/02/2008 ed il versamento della 
seconda rata di € 5.786,74 effettuato a fine lavori;  



VISTO il Permesso di Costruire N.13/2008 rilasciato il 24/09/2008 in capo a SOC. BORGO 
POGGIO DIOLA SRL con sede in ZIANO PIACENTINO  per la costruzione di edifici 
residenziali in Località Vicobarone; 
CONSIDERATO che per il rilascio si dovevano versare € 18.200,25 per il costo di 
costruzione e che i concessionari hanno chiesto la rateizzazione dell’importo in due rate 
da versarsi all’inizio e alla fine lavori; 
VISTO il versamento della prima rata effettuato in data 22/09/2008 ed il versamento della 
seconda rata di € 9.100,43 effettuato a fine lavori;  
VISTO il parere favorevole al predetto svincolo rilasciato dall’Ufficio Tecnico; 
 

DETERMINA 
 

DI AUTORIZZARE LO SVINCOLO della polizza fidejussoria n.9243595 rilasciata da 
AXA ASSICURAZIONI in data 20/06/2007 ; 
 
DI AUTORIZZARE LO SVINCOLO della polizza fidejussoria n.99485096 rilasciata da 
AXA ASSICURAZIONI in data 15/02/2008 ; 
 
DI AUTORIZZARE LO SVINCOLO della polizza fidejussoria n.380700002 rilasciata da 
AXA ASSICURAZIONI in data 22/09/2008. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                           F.to  ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 
 
 

 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo 
Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Addì 12.09.2014 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
           F.to Emanuela Schiaffonati 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 


