
  

 
ORIGINALE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.     9 
in data 25/02/2016 

 

OGGETTO : LAVORI  DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSOS 

COLASTICO DI VIA SAN GIOVANNI - PAGAMENTO DIRITTI ESAME 

PRATICA VV.FF. 
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 

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 

Geom. Aldo Pugnetti 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Torasso Simone 

 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 

legge. 

Dal 14/03/2016 al 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Mennella Ciro 



  

 Vista la Determina n. 46 del 01 ottobre 2015 con la quale si incaricava lo studio ENVIRA 

ENGINEERING s.r.l. con sede in Bra, della redazione e presentazione CPI del complesso 

scolastico di via San Giovanni. 

 

 Dato atto che al fine della presentazione della pratica al Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Cuneo, occorre provvedere al versamento della somma complessiva di € 486,00. 

 

 Considerato che in attesa dell’approvazione del bilancio comunale, è possibile effettuare 

impegni di spesa in dodicesimi dell’importo del bilancio 2015-2017 riferito all’anno 2016. 

 

DETERMINA 
 

1) Di provvedere al versamento della somma di € 486,00 sul c/c n. 17505124 intestato a 

“Comando Provincviale Vigili del Fuoco Cuneo” quale importo esame CPI del complesso 

scolastico di via San Giovanni. 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 486,00 al capitolo 1043/02 del bilancio comunale 

in fase di predisposizione (Impegno 83). 

3)  



  

 


