
  

 
ORIGINALE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    48 
in data 31/10/2016 

 

OGGETTO : RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI FABBRICATO COMUNALE 

A DESTINAZIONE POLIFUNZIONALE  STORICO-CULTURALE "LA TAPPA 

DELLA BELA ROSIN" - AFFIDAMENTO LAVORI COPERTURA - CIG = 

Z7B1BC8DC4 
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 14/11/2016 al 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Mennella Ciro 



  

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 78 del 21 dicembre 2015, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale si approvava il progetto dei lavori di completamento funzionale di area 

storico-culturale “La Tappa della Bela Rosin” redatto dal geom. Laura ROSSO e dell’importo di € 

120.000,00 onnicomprensivo. 

 

 Visto il contratto rep. 1798 del 07/07/2016, registrato all’Agenzia delle Entrate al n. 3385 

Serie 1T del 14/07/2016 col quale i lavori, a seguito gara d’appalto, sono stati affidati alla ditta 

S.I.A.L. s.r.l. con sede in Piossasco, per l’importo netto di € 77.000,19 comprensivo degli oneri per 

la sicurezza, oltre I.V.A. (ribasso offerto del 20,621%). 

 

 Verificato che in sede di esecuzione dei lavori è emerso che occorre rimuovere una parte 

della copertura in quanto presenta l’orditura in legno in pessime condizioni, lavori che non erano 

preventivabili in sede di progetto in quanto non era possibile accedere alla copertura. 

 

 Ritenuto, ai fini di economizzare i lavori e i costi, di affidare tali lavori alla ditta SIAL srl 

che ha in corso i lavori del contratto principale e di conseguenza ha già allestito in cantiere. 

 

 Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta SIAL srl in data 24/10/2016, assunto al 

prot. 5055. 

 

DETERMINA 
 

1) Di incaricare la ditta SIAL srl con sede in Piossasco, della demolizione e successiva 

ricostruzione della copertura del fabbricato di cui al contratto rep. 1798/2016 e per l’importo 

di € 2.300,00 oltre I.V.A. 10%. 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 2.530,00 compresa I.V.A. 10% al capitolo 3004 

del bilancio comunale. 

3)  



  

 


