
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice DB0707 
D.D. 5 settembre 2014, n. 499 
Fidejussione bancaria a favore della Societa' Icarus S.cons.p.A. proprietaria dello stabile sito 
in Torino, Corso Marche n. 79. Impegno della spesa di Euro 53,00 (Cap. 113443/2014; 
Assegnazione n. 100151). 
 
Premesso che con contratto rep. n. 8460 del 6.10.2003 è stato assunto in locazione dalla Società 
Icarus S.p.A. l’immobile sito in Torino, Corso Marche n. 79, per la durata di anni sei decorrenti 
dall’11.5.2004; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 928 del 24.8.2009 con la quale è stato disposto di prendere 
atto che il predetto contratto di locazione risulta rinnovato dall’11.5.2010 al 10.5.2016; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 1300 del 21.12.2005 con la quale è stata approvata la 
costituzione della cauzione, mediante fidejussione bancaria, dell’importo di € 38.000,00, rilasciata 
dall’Istituto Bancario Sanpaolo IMI S.p.A., ora Intesa Sanpaolo S.p.A., a garanzia degli obblighi 
assunti con il sopraccitato contratto; 
 
vista la suddetta fidejussione avente decorrenza dal 7.3.2006, data di stipula della polizza, e 
scadenza al 10.5.2006 automaticamente rinnovabile di anno in anno; 
 
vista la determinazione n. 647 dell’11.10.2013 con la quale è stato approvato il rinnovo della 
polizza fidejussoria per il periodo intercorrente dall’11.5.2013 al 10.5.2014 ed è stata impegnata la 
somma di € 171,00 per il pagamento dei relativi oneri; 
 
considerato che il contratto di locazione rep. n. 8460 del 6.10.2003 è stato risolto, per volontà delle 
parti, in data 31.12.2013; 
 
considerato altresì che, in conseguenza dell’intervenuta risoluzione del succitato contratto, è stato 
dato corso agli atti inerenti la richiesta di svincolo della polizza fidejussoria; 
 
dato atto che la Proprietà ha pertanto trasmesso alla Regione, nel mese di Agosto c.a., l’originale 
della polizza fidejussoria di seguito restituita all’Istituto Bancario ai fini dello svincolo della stessa; 
 
viste le note con le quali l’Istituto Intesa Sanpaolo S.p.A., nell’attestare l’intervenuta estinzione 
della polizza fidejussoria, ha segnalato che la commissione dovuta dalla Regione per il periodo 
11.5.2014 – 31.8.2014 ammonta a € 53,00; 
 
ritenuto pertanto di dover provvedere al pagamento della commissione, ammontante a € 53,00, 
relativa alla succitata polizza fidejussoria, per 11.5.2014 – 31.8.2014; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso  
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4, 16 e 17 del Dlgs. n. 165/2001; 
visto gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 



vista la L.R. 7/2001; 
viste le L.L.R.R. n. 1 e 2 del 5.2. 2014; 
viste le DD.GG.RR. n. 1-7079 e n. 2-7080  del 10.2.2014; 
 

determina 
 
- di prendere atto che la polizza fidejussoria rilasciata dall’Istituto Bancario Sanpaolo-IMI S.p.A. - 
ora  Intesa Sanpaolo S.p.A. - a garanzia degli obblighi assunti nei confronti della Società Icarus 
S.cons.p.A. in relazione al contratto di locazione rep. n. 8460 del 6.10.2003 inerente lo stabile sito 
in Torino, Corso Marche n. 79, risulta estinta; 
 
- di impegnare la somma di € 53,00 per il pagamento degli oneri derivanti dalla predetta polizza, per 
11.5.2014 – 31.8.2014, a favore dell’Istituto Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A. corrente in Torino, 
Via Monte di Pietà n. 32 (C.F.: 00799960158/; P.I.: 10810700152; cod. beneficiario 128982). 
 
Alla spesa di € 53,00 si fa fronte con i fondi del cap. 113443 del bilancio 2014 (Assegnazione n. 
100151). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ex art. 23 D.Lgs. n. 33/2013 in quanto 
non rientra nei casi contemplati nell’articolo stesso. 
 
Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio LUCCO. 

 
Il Dirigente 

Giorgio Lucco 
 


