
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 58/2014   
in data 22 DICEMBRE 2014 

 
 
 

OGGETTO:  VENDITA ALBERI DI PROPRIETA’ COMUNALE – PROVVEDIMENTI. 
 

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 15/01/2015 al 30/01/2015 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 15/01/2015 al 30/01/2015 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 
 

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 



 Vista la delibera della Giunta comunale n° 65 del 12 novembre 2014, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale veniva approvata la perizia di stima relativa alla valutazione degli alberi di 

proprietà comunale situati sui mappali 238 e 314 del Foglio 9 e nel contempo si autorizzava la 

relativa vendita. 

 

 Visto il bando per la concessione di taglio specie arboree diverse in terreno di proprietà 

comunale, datato 01 dicembre 2014 che stabiliva in € 400,00 l’importo di partenza a base d’asta. 

 

 Dato atto che entro le ore 12,00 del 10 dicembre 2014, termine per la presentazione delle 

offerte, è pervenuta la sola offerta del signor CORAGLIA Pietro residente in Sommariva Perno in 

località Piano n° 40. 

 

 Visto l’offerta presentata dal signor CORAGLIA Pietro e ammontante a € 410,00. 

 

DETERMINA 

 

1) Di affidare al signor CORAGLIA Pietro nato a Baldissero d’Alba il 09 dicembre 1936, 

residente in Sommariva Perno in località Piano n° 40, il taglio di specie arboree presenti sui 

mappali 238 e 314 del Foglio 9 di proprietà comunale. 

2) Di dare atto che l’importo offerto dal signor CORAGLIA Pietro ammonta a € 410,00 che 

dovranno essere versati al Comune di Sommariva Perno prima dell’inizio del taglio degli 

alberi suddetti. 


