COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

571
577

DEL
DEL

22/10/2021
22/10/2021

OGGETTO:

Svincolo polizza fidejussoria per gestione campi tennis presso gli
impianti sportivi comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTIDUE del mese di OTTOBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la convenzione del 26/08/2015, della durata di anni sei, stipulata tra il Comune di
Laconi e il Presidente dell’Associazione sportiva dilettantistica “Tennis Club Laconi”, CF
90002830918, per la gestione degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale
costituiti dai seguenti beni immobili:
 n. 2 campi da tennis o polivalenti;
 n. 2 campo bocce ed annessa struttura;
Considerato che la convenzione di cui sopra prevede, all’art. 8, l’onere a carico
dell’Associazione della stipula di apposita polizza fidejussoria a garanzia dell’importo di
Euro 1.000,00 a favore del Comune di Laconi per la manutenzione degli impianti in caso di
inadempienze;
Vista la nota n. 6341 del 19.10.2021 con la quale il Presidente dell’Associazione Tennis
Club Laconi richiede lo svincolo della polizza n. 2442/96/104008528 rilasciata
dall’UnipolSai Assicurazioni, Agenzia di Nuoro, in data 17/09/2015;
Ritenuto opportuno provvedere allo svincolo di detta polizza in quanto sono scaduti i
termini di durata della convenzione;
DETERMINA
- di svincolare la polizza n. 2442/96/104008528, rilasciata dall’UnipolSai Assicurazioni,
Agenzia di Nuoro, in data 17/09/2015 all’Associazione sportiva dilettantistica “Tennis
Club Laconi”, CF 90002830918.

Determina N. 571 del 22/10/2021
Oggetto: Svincolo polizza fidejussoria per gestione campi tennis presso gli impianti
sportivi comunali.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 25/10/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 25/10/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

