
    

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 
Determina N.    66 
in data 30/12/2016 

 

OGGETTO : PRESENTAZIONE  PROGETTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA 
PIANO ANNUALE REGIONE  PIEMONTE  PER  L'ANNO  2016 - L.R. 93/95 - 
AFFIDAMENTO INCARICO  
 

 
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 

F.to  

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Torasso Simone 

 
La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 
legge. 
Dal ____________________ al ____________________ 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mennella Ciro 



    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Premesso che la Regione Piemonte ha pubblicato l’invito a presentare progetti di messa a 
norma, ampliamento, completamento e diversificazione degli impianti, ai sensi del Piano annuale di 
attuazione per l’impiantistica sportiva per l’anno 2016, in applicazione delle D.G.R. 23 – 4194 del 
14.11.2016 e coerentemente con quanto stabilito dalla L.R. 93/1195.  
 
 Considerato che il termine per la presentazione delle domande corredate da adeguata 
documentazione progettuale è fissato per il 16 gennaio 2017. 
 
 Sentito l’arch. DELLAVALLE Roberto (c.f. DLLRRT55R15L219O), con studio in Bra 
corso Garibaldi 56, il quale si è dimostrato disponibile alla redazione della documentazione 
occorrente per la partecipazione al bando predetto, precisando che qualora l’intervento non venisse 
finanziato nulla sarà dovuto per la progettazione. 
 
 Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36 comma 2 lettera a) 
 
 Ritenuto di provvedere ad incaricare DELLAVALLE Roberto (c.f. DLLRRT55R15L219O), 
con studio in Bra corso Garibaldi 56, della progettazione dei lavori di riqualificazione di due 
strutture sportive nelle frazioni San Giuseppe e Rossi per una messa in funzione e una migliore 
fruibilità. 
 
 

DETERMINA 
 

-  Di incaricare l’arch. Roberto (c.f. DLLRRT55R15L219O), con studio in Bra corso Garibaldi 56, 
della redazione della documentazione necessaria per partecipare al Piano annuale di attuazione 
per l’impiantistica sportiva per l’anno 2016 REGIONE PIEMONTE (D.G.R. 23 - 4194 del 
14.11.2016 - L.R. 93/1195).  

-  Di dare atto che, qualora il progetto non venisse finanziato, nulla sarà dovuto al progettista per 
la progettazione dei lavori e che pertanto il presente provvedimento non comporta alcun 
impegno di spesa 

  
 
 



    

 


