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SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 
DETERMINAZIONE N. 58/2012   

in data 01 ottobre 2012 
 
 
 

OGGETTO:  SISTEMAZIONE AREA  RAMAGLIE  - PROVVEDIMENTI 
Codice CIG = ZB406935F3 

 
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. 3407 G.R. e 1570 - del Bilancio comunale, dando 
esecutività immediata al provvedimento.  

 
  Lì, _______________ 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    
 

 Il Responsabile del Procedimento 
     (Geom. Aldo PUGNETTI) 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio dal 13/09/2012 al 28/09/2012 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 13/09/2012 al 28/09/2012 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile dei Servizi TecniciIl Responsabile dei Servizi TecniciIl Responsabile dei Servizi TecniciIl Responsabile dei Servizi Tecnici    
 
 Premesso che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere alla sistemazione dell’area 
ramaglie situata nelle adiacenze del fabbricato comunale destinato ad attività turistico-ricettive in 
località Maunera. 
 
 Considerato che i lavori da eseguire consistono nella sistemazione dell’area ramaglie, dello 
spazio circostante con creazione di pista stretching e parcheggio auto. 
 
 Sentito in merito le seguenti ditte: 
- COSTRUIRE s.r.l. – località Piano, 73 – sommariva Perno; 
- S.I.E.C.I.P. s.r.l. – via Castellero, 1 – Piobesi d’Alba 

I quali si sono dichiarati disponibili ad eseguire i lavori in oggetto, per il seguente importo: 
ditta COSTRUIRE s.r.l. = € 41.500,00 + I.V.A. 10%; 
ditta S.I.E.C.I.P. s.r.l. = € 69.900,00 + I.V.A. 10%. 
 
 Ritenuto di provvedere ad un primo intervento consistente nella sistemazione dell’area ramaglie 
e nell’esecuzione del muretto di contenimento e delimitazione dell’area, lavori quantificabili in 
complessivi € 13.000,00 + I.V.A. 
 
 Dato atto che il preventivo più conveniente è quello presentato dalla ditta COSTRUIRE s.r.l. 
 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA 
 

1) Di provvedere ad un primo intervento presso l’area ramaglie, consistente nella sistemazione 
dell’area e nell’esecuzione del muretto perimetrale, per un importo complessivo di € 13.000,00 
oltre I.V.A. 10%; 

2) Di affidare l’esecuzione dei predetti lavori alla ditta COSTRUIRE s.r.l. con sede in Sommariva 
Perno; 

3) Di dare atto che la somma complessiva di € 14.300,00 compresa I.V.A. 10% trova copertura come 
segue: 
€ 10.700,00 al capitolo 3407 gestione RESIDUI; 
€ 3.600,00 al capitolo 1570 
Entrambi del corrente bilancio comunale. 


