
  

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 
Determina N.     2 
in data 12/01/2017 

 

OGGETTO : PULIZIA  STRADE  E  PIAZZE  COMUNALI,  MANUTENZIONE  
AREE VERDI COMUNALI,  MANUTENZIONE  VARIE  DI  IMMOBILI 
COMUNALI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - CIG: Z7F1D1792F 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria del presente provvedimento. 

Il responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Coraglia Marisa 

 

 
Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il 
rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to  

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Torasso Simone 

 
La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 
legge. 
Dal ____________________ al ____________________ 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mennella Ciro 



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
  VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 92/2014 in data 29/12/2014 con la quale veniva 
affidato fino al 31/12/2017 alla Cooperativa Sociale Le Rocche, con sede in Alba, l’incarico di pulizia strade 
e piazze comunali, manutenzione aree verdi comunali, manutenzione varie di immobili comunali diversi; 
 

SENTITA la Cooperativa Sociale LE ROCCHE avente sede in Alba, per la prosecuzione del servizio 
già fornito negli scorsi anni, la quale applica anche per quest’anno prezzi congrui ed in linea con i prezzi di 
mercato nell’area territoriale di riferimento; 
 

RILEVATO che per l’anno 2017 occorre provvedere all’impegno della relativa spesa; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
*DI impegnare la somma complessiva di € 39.000,00 necessaria per l’espletamento del servizio di pulizia e 
manutenzione in oggetto per l’anno 2017 al capitolo 1570 del bilancio 2017 – CIG = Z7F1D1792F 
 
*DI dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile.  
 
 
 
 
 
 



  

 


