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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Governo del Territorio e Infrastrutture
Servizio:

Servizi Al Territorio

OGGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RELATIVE AL P.I.I.
DENOMINATO ST/PM1 DEL PREVIGENTE P.R.G. – OPERE CLASSIFICATE
:

NS4 E NS9 - CONCESSIONARIE: IMMOBILIAREUROPEA S.P.A. – AUCHAN
S.P.A. – CIMO SRL – SVINCOLO POLIZZA N. 054/254295

Determinazione del Dirigente adottata in data 16/04/2019 n.
378

Proposta N°: 2019/1477 del 16/04/2019

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RELATIVE AL P.I.I.
DENOMINATO ST/PM1 DEL PREVIGENTE P.R.G. – OPERE
CLASSIFICATE NS4 E NS9 - CONCESSIONARIE:
IMMOBILIAREUROPEA S.P.A. – AUCHAN S.P.A. – CIMO SRL –
SVINCOLO POLIZZA N. 054/254295

IL DIRIGENTE

Vista la Convenzione di attuazione del Programma Integrato di Intervento in
oggetto, a rogito del Notaio Anna Pellegrino con Studio in Milano, con n. di rep.
13360 e n. di racc. 4675 del 5.6.2003, stipulata tra il Comune di Cinisello
Balsamo e le Soc. Immobiliareuropea S.p.A., Cimo S.r.l., La Rinascente S.p.A.,
Supercar S.r.l., Petrarca S.r.l.
Vista la fideiussione assicurativa:
•

n. 054/254295 con effetto dal 5.6.2003 rilasciata da Assitalia SpA per
un importo di € 811.134,35 a garanzia di quanto indicato all'art. 16 –
lettera d) della convenzione di cui sopra e più precisamente le opere
di urbanizzazione secondaria classificate come NS4 e NS9;

Richiamata la Deliberazione di GC n. 216 del 28.9.2017 avente ad oggetto
“Controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione della proposta di
variante al vigente PII relativo all’ambito denominato Bettola, adottata con DGC
57/2016 – Proponenti: Immobiliareuropea SpA – Patrimonio Real Estate SpA –
Auchan SpA – Galleria Cinisello Srl”;
Vista la relativa convenzione urbanistica, stipulata il 16.10.2017 a firma del
Notaio Fabio Gaspare Pantè di Milano – Rep. 22712/Racc. 12323;
Considerato che a seguito della suddetta convenzione - Rep. 22712/Racc.
12323 – l’operatore ha depositato nuove polizze fideiussorie, tra le quali la
polizza n. UR 0608705 a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui all’art.
16, comma 8 lettera b) della medesima convenzione, nei quali sono ricomprese

le opere precedentemente identificate come NS4;
Considerato altresì che le opere individuate come NS9 sono state già
realizzate

e

collaudate

da

questa

Amministrazione

come

risulta

dalla

Determinazione Dirigenziale n. 28 del 26.1.2010;
Preso atto della nota inviata a mezzo PEC da Immobiliareuropea SpA, in data
1.3.2019 prot. 18954, con la quale chiede lo svincolo della polizza fideiussoria
n. 054/254295;
Vista la delibera di C.C. n. 23 del 28 marzo 2019 di “Approvazione del Bilancio
di Previsione per il triennio 2019-2021”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 3 del 10 gennaio 2019 di “Assegnazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio 2019-2021”;
Vista la delibera di C.C. n. 20 del 19 marzo 2019 di “Approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo;
Visto l’art. 107 del Testo unico degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, allo svincolo della
polizza fideiussoria n. 054/254295 rilasciata da Assitalia SpA per un
importo di € 811.134,35 a garanzia di quanto indicato all’art. 16 lettera
d) della convenzione stipulata il 5.6.2003, rep. 13360/4675;
2. di comunicare agli interessati gli estremi della presente Determinazione;
3. di dare atto che la presente Determinazione rispetta gli obiettivi indicati
nella relazione previsionale e programmatica;

4. di dare atto che la presente Determinazione non comporta oneri a carico
dell’Amministrazione;
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42
del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del
Responsabile del Settore;

Allegati:
•
•

copia della fideiussione n. 054/254295 - svincolata;
copia della fideiussione n. UR0608705 - sostitutiva.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI

ALLEGATI

- polizza fidejussoria (impronta:
8A260342086682E6D4AA8FC4891DEC38F36E10710C66A59656D73722E0E5D44B)

- polizza fidejussoria (impronta:
623395F7DAC3D709BE8C462A574D4F3F7C8CA0F210CF202A5F3D10B1116F8C76 )

