
  

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 

PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    30 

in data  8/05/2017 

 

OGGETTO : INTEGRAZIONE  IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLE DETERMINE 

N. 67/2016 E N. 23/2017 
 

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 10/05/2017 al 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Mennella Ciro 



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Premesso che  

- con determina n. 67 del 30 dicembre 2016 sono stati affidati i lavori di installazione del pulsante di sgancio alla ditta 

IM-EL OSASIO srl, P.I. 01221640012 - C.F. 01221640012 con sede in Via Peschiere 42/I OSASIO (TO) per un 

importo di € 11.240,00 oltre I.V.A. - CIG: ZBA1C65B19 

- con determina n. 23 del 04 aprile 2017 sono stati affidati alla stessa ditta i lavori di riparazione di parte dell’impianto 

fotovoltaico posato sulla copertura del Centro Sportivo del Roero, danneggiato a seguito di sinistro del 30/08/2016, per 

un importo pari a € 2.000 oltre I.V.A.– CIG Z871E3488F 

 

Rilevato che, per la contrazione dei relativi impegni di spesa, l’aliquota IVA è stata erroneamente conteggiata al 10% 

anziché al 22% 

 

Ritenuto necessario provvedere in merito integrando gli impegni di spesa a copertura della maggiore aliquota IVA 

 

D E T E R M I N A 

 

* di rettificare l’impegno di spesa n. 522/2017, di cui alla determina n. 23 del 04 aprile 2017, contratto al capitolo 1091 

del bilancio comunale,  integrandolo di € 240,00, per un totale di € 1.390,00 anziché € 1.150,00 – CIG Z871E3488F  

* di impegnare la somma di € 1.348,80 al capitolo 1829/01 del bilancio comunale, quale integrazione per l’aliquota  

IVA al 22% dei lavori affidati con determina n. 67 del 30 dicembre 2016 - CIG: ZBA1C65B19 

 

 



  

 


