
   

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 

PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    26 

in data 20/04/2017 

 

OGGETTO : LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  SCARPATA  DI  VALLA  STRADA  

COMUNALE MOI-BALESTRA   -  APPROVAZIONE  STATO  FINALE,  

CERTIFICATO  DI REGOLARE  ESECUZIONE  E  QUADRO  ECONOMICO  A 

CONSUNTIVO - CIG: Z66191641B - CODICE INTERVENTO REGIONALE: 

CN_A18_269_15_184 
 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 11/05/2017 al 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Mennella Ciro 



   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Vista l’ordinanza commissariale n. 1/A18.000/269 del 17 novembre 2015 con la quale è stato 

approvato un programma che contiene alcuni interventi dipendenti dall’evento marzo 2015, tra cui un 

intervento nel Comune di Sommariva Perno di € 20.000,00 per sistemazione scarpata di valle strada vicinale 

ad uso pubblico Riorda. 

 

 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 40 del 13 gennaio 2016 della Regione Piemonte, con la 

quale, a seguito di richiesta del Comune di Sommariva Perno, il contributo concesso di € 20.000,00, anziché 

per sistemazione scarpata di valle strada vicinale Riorda, è stato assegnato a favore del consolidamento 

scarpata di valle comunale MOI-BALESTRA, intervento individuato con codice regionale 

CN_A18_269_15_184 

 

 Vista la lettera della Regione Piemonte datata 08 marzo 2016, prot. 10889/A1802/A, pervenuta al 

Comune in data 08 marzo 2016 prot. 1119, con la quale veniva comunicato che, relativamente ai lavori di cui 

all’ordinanza commissariale n. 1/A18.000/269 del 17 novembre 2015, il soggetto attuatore, individuato nel 

Sindaco del Comune, opera in via d’urgenza con poteri straordinari, in pratica il Sindaco si sostituisce alla 

Giunta comunale per l’approvazione di progetto e degli atti collegati con i lavori e si avvale del supporto dei 

funzionari comunali per portare a compimento in tempi brevi i lavori senza trascurare l’efficacia e la 

durabilità degli interventi nel tempo. 

 

 Vista la Determina a contrarre n. 14 del 21.03.2016 con cui, per le motivazioni ivi contenute, si 

stabiliva di affidare i lavori di “Sistemazione scarpata di valle strada comunale MOI-BALESTRA” mediante 

gara col sistema della procedura ristretta senza previa indizione di gara ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

importo a base di gara pari a € 20.000 Iva compresa – CIG: Z66191641B 

 

 Visti i preventivi di spesa per la sistemazione della scarpata di valle franata della strada comunale 

MOI-BALESTRA mediante formazione di scogliera con blocchi in cls, drenaggio e geotessuto, presentati 

dalle Ditte: 

- ANSELMO Elio & C. s.n.c. – SOMMARIVA PERNO – C.F./P.IVA 01914670045 

- CORNERO ESCAVAZIONI s.n.c. – SOMMARIVA PERNO – C.F./P.IVA 03181560040 

 

           Vista l’Ordinanza Sindacale n. 13 del 04.04.2016 con cui i lavori in oggetto sono stati affidati alla 

Ditta ANSELMO Elio & C. s.n.c. con sede in Sommariva Perno Strada Sappelletto 32, C.F./P.IVA 

01914670045 per un importo di € 18.000,00 oltre IVA 10%. 

 

Dato atto che i lavori sono stati iniziati in data 21.05.2016 ed ultimati in data 19 dicembre 2016 

come risulta dalla contabilità finale dei lavori. 

 

Visto il quadro economico a consuntivo e lo stato finale dei lavori, redatti dal direttore dei lavori in 

data 19.12.2016, da cui risulta che la ditta esecutrice ha eseguito lavori per l’importo di € 18.000,00 al netto 

del ribasso offerto, oltre IVA 10%. 

 

Visto il certificato di regolare esecuzione datato 22 dicembre 2016, incluso nella relazione del 

direttore lavori sul conto finale, da cui risulta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti e liquida 

alla Ditta esecutrice la somma netta di € 18.000,00 oltre I.V.A. 10% a saldo dei lavori non essendo stati 

pagati acconti durante il corso degli stessi. 

  

DETERMINA 

 

* Di approvare il quadro economico a consuntivo e lo stato finale dei lavori di sistemazione scarpata strada 

comunale MOI-BALESTRA, redatti dal direttore dei lavori in data 19.12.2016; 

* di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, incluso nella relazione del direttore 

dei lavori sul conto finale datata 22 dicembre 2016, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti 

e liquida alla Ditta esecutrice la somma netta di € 18.000,00 oltre I.V.A. 10% a saldo dei lavori non essendo 

stati pagati acconti durante il corso degli stessi; 



   

* di liquidare e pagare alla ditta ANSELMO Elio & C. s.n.c. con sede in Sommariva Perno, la somma 

complessiva di euro 19.800,00 I.V.A. 10% compresa, a saldo dei lavori di sistemazione scarpata strada 

comunale MOI-BALESTRA – CIG: Z66191641B; 

* di dare atto che la somma complessiva di € 19.800,00 trova copertura al capitolo 3471 del bilancio 

comunale (Impegno n. 2016/499); 

* di dare atto che i lavori sono finanziati con contributo della Regione Piemonte, di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. 40 del 13 gennaio 2016 per la somma complessiva di € 20.000,00, intervento individuato con 

codice regionale CN_A18_269_15_184 

* di provvedere a trasmettere tutta la documentazione alla Regione Piemonte per l’erogazione del relativo 

contributo concesso 

 

 

 

 



   

 


