
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 41/2012   
in data 29 giugno 2012 

 
 
 

OGGETTO:  LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA CSR – 

PARZIALE MODIFICA DETERMINA N. 75 DEL 28/11/2011 
Codice CIG = 0976247880 

 
 

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. 3406 G.R. del Bilancio comunale, dando esecutività 
immediata al provvedimento.  

 
  Lì, _04/07/2012_ 

 
Il Responsabile del Servizio Finanz. 

                             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal _04/07/2012_ al _19/07/2012__ 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 _04/07/2012_ al _19/07/2012_ come previsto dalla deliberazione 
C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 
 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 

 Vista la Determina n. 75 del 28 novembre 2011 con la quale si affidava alla Compagnia 

ALLIANZ S.p.A la stipula di una polizza All Risk per l’impianto fotovoltaico costruito sulla copertura 

del CSR, per un importo annuo di € 1.500,00. 

 

 Verificato che l’Amministrazione comunale ha preferito aspettare a stipulare la polizza dopo 

l’avvenuta comunicazione di fine lavori; 

 

 dato atto che i lavori sono ora stati conclusi e si è anche già ativata la convenzione con il GSE. 

 

 Considerato che nel frattempo sono cambiati i coefficienti di calcolo della polizza e pertanto il 

premio annuo da corrispondere ha subito un aumento di € 200,00. 

 

 Ritenuto di provvedere ad integrare l’affidamento di cui alla Determina n. 75/2011. 

 

 Ritenuto altresì di provvedere al pagamento della polizza. 

 

DETERMINA 

 

1) Di modificare la Determina n. 75 del 28 novembre 2011, per le su esposte motivazioni, 

precisando che l’importo complessivo annuo della polizza All Risk a copertura dell’impianto 

fotovoltaico costruito sulla copertura del CSR passa da € 1.500,00 a € 1.700,00; 

2) Di liquidare e pagare alla Compagnia ALLIANZ S.p.A. la somma di € 1.700,00 a copertura della 

rata annua dela polizza All Risk di cui all’oggetto; 

3) Di richiedere alla Cassa DD.PP. l’erogazione della somma di € 1.700,00 in conto del mutuo 

posizione n. 4548825. 


