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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

SERVIZIO TURISMO 

 

DETERMINAZIONE numero 584/ES del 18/09/2012 

 
Oggetto: Certificazione di regolare esecuzione e svincolo cauzione definitiva. Rettifica 

determinazione numero 528/ES del 02/08/2012. 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

RICHIAMATA la propria determinazione numero 528/ES del 02/08/2012, avente ad oggetto "Contratto 

per l'affidamento del servizio di Marketing e Comunicazione Integrata finalizzato alla promozione e 

valorizzazione del Sulcis Iglesiente come destinazione turistica. Certificazione di regolare esecuzione e 

svincolo cauzione definitiva" e vistane interamente la narrativa; 

 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nella richiamata determinazione è stata indicata con 

un numero errato la polizza fideiussoria da svincolare, attivata dall'aggiudicatario a garanzia dell’esatto 

adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di cui sopra; 

 

RILEVATA pertanto la necessità di apportare le dovute modifiche alla determinazione di cui all'oggetto, 

al fine di garantire il corretto svincolo della succitata polizza fideiussoria;  

 

DATO ATTO che il numero corretto della polizza fideiussoria da svincolare, redatta e compilata 

secondo lo schema tipo 1.2 di cui al Decreto Ministeriale numero 123 del 12.03.2004 ed emessa dalla 

compagnia assicurativa ALLIANZ SpA come previsto dall’articolo 75 del DLgs numero 163/2006,  è 

69144530, e non 69142916/64/A come erroneamente indicato nella determinazione numero 528/ES; 

 

ATTESA, pertanto, la necessità di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

 

2. di rettificare la propria determinazione numero 528/ES del 02/08/2012 per la parte riguardante il 

numero della polizza fideiussoria emessa a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni 

nascenti dal contratto citato in premessa; 

 

3. a tal fine di dare atto che nulla osta lo svincolo della cauzione definitiva costituita da polizza 

fideiussoria numero 69144530 emessa dalla compagnia ALLIANZ SpA. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      Dott.ssa Giovanna Amorino 
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           F.to Nicola Lenzu              IL DIRIGENTE 

                       Dott.ssa Speranza Schirru 
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