
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 04/2013   
in data 25 gennaio 2013 

 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA SAN GIOVANNI – 

AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice CIG = 467804198C – codice CUP = E33B12000130006 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 
18/08/2000 
 
Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta 
imputazione al capitolo n.  del Bilancio comunale, dando esecutività immediata al 
provvedimento.  

 
  Lì, _______________ 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    

 

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal  01/02/2013 al 15/02/2013  come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 
 
 

 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal 01/02/2013 al 15/02/2013 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
 

 Vista la Determina n. 45 del 14 luglio 2011 con la quale si affidava all’arch. Aldo ROCCHETTI dello Studio 

TECNO G & R con sede in Bra, l’incarico della progettazione preliminare e relativa documentazione per la 

presentazione della domanda relativa al bando della Regione Piemonte per concessione di contributi per interventi 

edilizi su edifici scolastici di proprietà di ente Pubblico sede di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado 

statali e non statali paritarie. 

 

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 63 del 08 settembre 2011, resa immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 388.057,31 di cui € 

303.847,23 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. 

 

 Vista la lettera della Regione Piemonte – Assessorato Istruzione, Sport e Turismo datata 14 maggio 2012 prot. 

23099/DB15.08 con la quale veniva comunicato che con D.D. n. 228 del 26 aprile 2012 è stata finanziata per l’importo 

di € 200.000,00 la domanda presentata dal Comune di Sommariva Perno e relativa al bando 2011 Edilizia Scolastica. 

 

 Vista la Determina n. 69 del 07 novembre 2012 con la quale si incaricava l’arch. Aldo ROCCHETTI della 

redazione del progetto definitivo dei lavori in questione. 

 

 Ritenuto ora di provvedere ad affidare l’incarico per la progettazione esecutiva dell’opera. 

 

DETERMINA 
 

1) Di affidare allo studio TECNO G & R, nella persona dell’arch. Aldo ROCCHETTI, con sede in Bra in via 

G.B. Gandino n. 38/B, l’incarico della progettazione esecutiva per la ristrutturazione del complesso scolastico 

di Via San Giovanni, di cui al progetto preliminare approvato con delibera della Giunta comunale n. 63/2011. 

2) Di dare atto che la spesa per la redazione del progetto esecutivo rientra nelle somme riportate  nel quadro 

economico del progetto approvato con delibera della Giunta comunale n. 63/2011. 

3) Di riservarsi di impegnare la spesa con separato e successivo atto, ad avvenuta iscrizione a bilancio della spesa 

complessiva. 


