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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E
DEMOGRAFICI
DEL 14/12/2020

OGGETTO:

Polizza fideiussoria relativa ai lavori di collegamento tra strada S. Angelo e via
Ghirada.Impegno di spesa

Onere:

€ 1291,15 = IVA compresa.

Premesso che:
 con deliberazione di Giunta comunale n. 1010 del 26.08.1998 è stata approvata una
convenzione con le Ferrovie dello Stato “per la soppressione del passaggio a livello al km
20+011 della linea Mestre-Udine e per la realizzazione delle relative opere sostitutive”;
 ai sensi dell’articolo 7 bis della predetta convenzione, il Comune di Treviso ha l’obbligo di
stipulare una polizza assicurativa o fidejussione bancaria a garanzia del rispetto dei termini
stabiliti dalla convenzione in questione, relativamente alla costruzione di un sottovia al km
19+811 circa della linea Mestre-Udine, nonché alla viabilità di collegamento tra Via Ghirada e la
Strada di S.Angelo all’altezza dell’innesto con via Col di Lana, a seguito della soppressione del
passaggio a livello;
 con deliberazione di Giunta Comunale nr. 546/9 del 13.1.1999 è stato approvato l’affidamento
della polizza fideiussoria relativa ai lavori di collegamento viario tra Strada S. Angelo e Via
Ghirada compreso il sottopasso ferroviario linea TV-VE, di cui alla deliberazione sopra indicata,
alla Compagnia La Fondiaria, ora Fondiaria-Sai - agenzia di Conegliano (TV), polizza
fideiussoria n. 745162639;
preso atto che:
- l’obbligazione garantita in polizza è definita “cauzione definitiva” per l’”adempimento degli
obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d’appalto”, perciò obbligatoria per legge, ai
sensi dell’articolo 103 del codice dei contratti pubblici;
- il contratto assicurativo, in ottemperanza agli obblighi assunti con gli atti indicati in premessa,
prevede che la “cauzione definitiva” sia valida fino alla liberazione del Comune di Treviso dai
propri obblighi nei confronti delle Ferrovie dello Stato e cioè fino al certificati di collaudo o di
regolare esecuzione comprovanti la data di ultimazione dei lavori, oppure il verbale di
constatazione della ultimazione dei lavori rilasciati dall’Ente garantito, e non sia possibile
recedere senza le condizioni sopra esposte;
- il Servizio Patrimonio ha provveduto a richiedere al Settore LL. PP. con note prott. nn. 141005
del 26/10/2020 e 160681 del 30/11/2020 conferma della necessità di
prorogare la copertura
assicurativa che scade il 04.01.2021;
- il Settore LL. PP. ha informalmente comunicato che sta effettuando le debite valutazioni in ordine
alla necessità di confermare la copertura assicurativa;
- nelle more delle valutazioni da parte del Settore LL. PP si ritiene comunque necessario in via
prudenziale impegnare la spesa di € 1.291,15 rinviando la liquidazione a successivo atto;
rilevato che la polizza fidejussoria è vincolata ai provvedimenti in premessa indicati, a titolo di
“cauzione definitiva” sino a conclusione degli obblighi presi dal Comune di Treviso con l’allora
Ferrovie dello Stato, attuale Rete Ferroviaria Italiana SpA;
vista la comunicazione, pervenuta a mezzo posta elettronica, in atti al prot. 161603 del 01/12/2020,
con la quale l’Agenzia UnipolSai – Div. Fondiaria – Elena Marta E C. S.a.S (cod. forn. 34519) ha
comunicato che l’importo del premio annuale ammonta ad € 1.291,15;
ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di € 1.291,15 al capitolo 112301/20 “Spese per
assicurazioni diverse” del bilancio 2020 (cod. Siope 1323) codice del piano dei conti U
01.10.04.01.003 quale premio anticipato relativo al periodo 4.1.2021 - 3.1.2022;
accertato che il servizio oggetto del presente provvedimento:
 non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi
dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
 non rientra tra quelli contemplati dalla piattaforma MePa ai sensi dell’art. 7, comma 2, del
Decreto Legge D.L. 52/2012;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuiti dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture e gli importi dei contributi da versare per la procedura di gara in
argomento è il seguente: Z9C2A92E23;

visti:
◦
il D.lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
◦
il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare
riferimento all’allegato 4/2;
◦ la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del
12.11.2019
◦ la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;
◦ la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2020/2022;
◦
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale
n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del
23.11.2018;
Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra
richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in L. n. 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella

L. 122/2010, in quanto trattasi di polizza fideiussoria quale cauzione definitiva a garanzia
dell’adempimento degli obblighi ed oneri assunti in dipendenza del contratto d’appalto;
Richiamato l’art. 2 del regolamento dei controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA
1) di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 1.291,15 al capitolo
112301/20 “Spese per assicurazioni diverse” del bilancio 2020 in cui risulta esigibile (codice del
piano dei conti U 01.10.04.01.003) quale premio anticipato relativo al periodo 4.1.2021 –
4.1.2022 a favore dell’Agenzia UnipolSai - Div. Fondiaria - Elena Marta E C. S.a.S (cod. forn.
34519);
2) di liquidare con atto successivo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Marcello Missagia in qualità di Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, patrimonio del
Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO
che il servizio oggetto della presente determinazione:
1. non rientrano tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi
dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
2. non rientrano tra quelli contemplati dalla piattaforma MePa ai sensi dell’art. 7, comma 2, del
Decreto Legge D.L. 52/2012.

Il Dirigente Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio
- Ing. Marcello Missagia -

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 1.291,15 al capitolo 112301/20
“Spese per assicurazioni diverse” del bilancio 2020 in cui risulta esigibile (codice del piano dei
conti U 01.10.04.01.003) quale premio anticipato relativo al periodo 4.1.2021 – 4.1.2022 a favore
dell’Agenzia UnipolSai - Div. Fondiaria - Elena Marta E C. S.a.S (cod. forn. 34519);
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA; PATRIMONIO E DEMOGRAFICI

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 1.291,15 per la polizza fidejussoria, imputandola all’esercizio finanziario
2020 in cui risulta esigibile, a favore dell’Agenzia UnipolSai - Div. Fondiaria - Elena Marta E C.
S.a.S (ascot. 34519) al cap. 112301/20 “Spesa per assicurazioni diverse - AA Acc.” – p.d.c.f.
(1.10.04.01.003) – imp. 2020/4963

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

