
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO  
Provincia di Cuneo 

 

 

Servizio Finanziario 
 

Determinazione n.1 

in data 10/1/2013 

 
 

 

 

oggetto: Commissione per il paesaggio anno 2011 – 2012. Rimborso 

spese di trasferta come da convenzione. 

 

 

Ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/8/2000 

n. 267 il sottoscritto responsabile del servizio finanziario appone 

il proprio visto di regolarità contabile ai capitolo 1089 del 

bilancio  G.R.,  dando esecutività immediata al provvedimento. 

 

 

10/1/2013 

 

 

                                      Il Resp.del Serv. Finanziario 

                                           rag. Marisa Coraglia 

 

 

 

 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE  

Art.124 D.Lgs.18/8/2000 n. 267 (del.G.M.n.5 del 9/1/2002) 

e, in via digitale all’ALBO PRETORIO ON-LINE del comune  

ai sensi dell’art.32 – comma 1 – Legge 18/6/2009 n.69 

 

Dal      al   

                                             Il Segretario Comunale  

                                               Dr. Ciro Mennella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 

    Preso atto della convenzione e del regolamento di istituzione e 

funzionamento della Commissione Locale per il paesaggio in forma associata, 

tra i comuni di Sommariva Perno, Baldissero d’Alba e Montaldo Roero, 

approvati con deliberazione del consiglio comunale n.39  in data 

29/12/2008; 

 

   Viste le comunicazioni pervenute da parte dei membri della commissione: 

- arch. Protto Gino – Feisoglio  

- arch. Bernardo Sarà – Torino - 

- dott. Massimo Fadda – geologo- Torino 

 

   Visto  il prospetto delle sedute della commissione per il paesaggio 

relative al 2011 e al 2012 fornito dal responsabile dell’ufficio tecnico;  

 

  Ravvisata  la necessità di provvedere al rimborso delle spese di viaggio 

e pedaggi autostradali documentati con imputazione della spesa al cap. 1089  

del bilancio G.R., in dotazione a questo servizio; 

 

 

DETERMINA 

 

 

- di impegnare e liquidare le somme sotto riportate, calcolate in base alla 

percorrenza chilometrica e alle tabelle ACI corrispondenti  ad ognuno degli 

aventi diritto. 

 

Sedute della commissione anno 2011   n. 6 

Sedute della commissione anno 2012   n. 6 

 

Arch. Protto Gino    mercedes cl.B Diesel  Km. 1080 X 0,57 = € 615,60 

Arch. Bernardo Sarà  Jeep Komp.D.  Km. 1224 X 0,62 = € 758,88 + 60 ped.aut. 

Geol. Massimo Fadda  Thema D.      Km. 1224 X 0,78 = € 954,72 + 60   “ 

 

per un  totale di € 2.449,20 imputando la spesa al cap. 1089 del bilancio 

G.R.; 

 

 

 

                                             Il Resp. Servizio Finanziario 

                                                  rag. Marisa Coraglia 


