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OGGETTO:  SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO GRANDE – INCARICO PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE. 
 

Codice CIG =  

 
 

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. __________ del Bilancio comunale, dando esecutività 
immediata al provvedimento.  

 
  Lì, _______________ 

 
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 11/12/2014 al 26/12/2014 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 11/12/2014 al 26/12/2014 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 
 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 

 Vista la lettera della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche e Difesa del Suolo 

datata 09 ottobre 2014 prot. 51247/DB1410 con la quale è stata segnalata una situazione di 

criticità idraulica del Rio Grande e nel contempo veniva invitata l’Amministrazione comunale a 

redigere un progetto preliminare di sistemazione idraulica del Rio al fine di poter richiedere alla 

Regione Piemonte un contributo ai sensi della L.R. n° 54/1975. 

 

 Visto la lettera dell’ing. Luca BERTOLUSSO pervenuta in data 10 novembre 2014 prot. 5717, 

con la quale si dichiara disponibile alla progettazione preliminare dei lavori di sistemazione 

idraulica del Rio Grande, precisando che qualora l’intervento non venisse finanziato nulla sarà 

dovuto per la progettazione preliminare. 

 

 Ritenuto di provvedere ad incaricare l’ing. Luca BERTOLUSSO con studio in Sommariva 

Perno, della progettazione preliminare in questione. 

 

DETERMINA 

 

1) Di incaricare l’ing. Luca BERTOLUSSO con studio in Sommariva Perno, della progettazione 

preliminare dei lavori di sistemazione idraulica del Rio Grande. 

2) Di dare atto che, qualora il progetto non venisse finanziato, nulla sarà dovuto al progettista 

per la redazione del progetto preliminare. 


