
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 66/2012   
in data 25 ottobre 2012 

 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 

COMUNALI – STRADA LOGHERO – APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Codice CIG = Z2102683AA 

 

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. 3471 G.R. del Bilancio comunale, dando esecutività 
immediata al provvedimento.  

 
  Lì, 29/10/2012 

 
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 07/11/2012 al 22/11/2012 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 07/11/2012 al 22/11/2012 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
 

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 53 del 02 agosto 2012, resa immediatamente eseguibile, con la quale 

è stata approvata una perizia di variante tecnico migliorativa dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali, 

da cui emerge che l’importo dei lavori passa da € 71.811,27 a € 88.391,03 oltre I.V.A. 10%. 

 

 Dato atto che i lavori in questione sono finanziati per € 90.000,00 mediante mutuo assunto direttamente dal 

Comune, per una durata di anni 15, con oneri a tasso fisso a carico della regione Piemonte, sia per quanto riguarda il 

capitale che per quanto attiene agli interessi finanziari, e per € 9.000,00 mediante fondi di bilancio comunale. 

 

 Verificato che i lavori sono iniziati in data 01 ottobre 2012 e sono terminati in data 12 ottobre 2012. 

 

 Visto lo stato finale dei lavori presentato dal direttore dei lavori, datato 12 ottobre 2012, firmato dalla ditta 

senza riserve e da cui risulta che l’ammontare finale dei lavori è di € 16.856,00 al netto del ribasso offerto e oltre I.V.A.  

10% . 

 

 Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori in data 17 ottobre 2012, firmato dalla 

ditta appaltatrice, da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto approvato e 

liquida il credito netto della ditta in € 16.856,00 oltre I.V.A. 10% non essendo stati corrisposti acconti  durante 

l’esecuzione dei lavori.. 

 

 Visto la fattura n. 191 del 24 ottobre 2012 di complessivi € 18.542,39 I.V.A. 10% compresa, presentata dalla 

ditta S.I.S.A.P. s.a.s. di Tomatis Geom. Massimo & C. 

 

DETERMINA 
 

1) Di approvare lo stato finale dei lavori, presentato dal direttore dei lavori, datato 12 ottobre 2012, firmato dalla 

ditta senza riserve e da cui risulta che l’ammontare finale dei lavori è di € 16.856,00 al netto del ribasso 

offerto, oltre I.V.A. 10%. 

2) Di approvare il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori in data 17 ottobre 2012, 

firmato dalla ditta appaltatrice, da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità al 

progetto approvato e da cui emerge un credito a favore della ditta appaltatrice di € 16.856,00 oltre I.V.A. 10%. 

3) Di liquidare e pagare alla ditta S.I.S.A.P. s.a.s. di Tomatis geom. Massimo & C. con sede in Vottignasco, a 

saldo dei lavori in oggetto, la somma di € 18.542,39 I.V.A. 10% compresa. 

4) Di richiedere alla cassa DD.PP. l’erogazione della somma di € 9.543,47 a saldo del mutuo posizione 4554728, 

mentre la restante somma di € 9.000,00 trova copertura al capitolo 3471 gestione residui del corrente bilancio 

comunale. 


