
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 
DETERMINAZIONE N. 66/2014   

in data 22 dicembre 2014 
 
 
 

OGGETTO:  LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATI E IMPIANTI COMUNALI - PROVVEDIMENTI 
 

 
 

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. 3002 del Bilancio comunale, dando esecutività immediata al 
provvedimento.  

 
  Lì, _16/01/2015_ 

 
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 _19/03/2015_ al __03/04/2015__ 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 _19/03/2015_ al __03/04/2015__ come previsto dalla deliberazione 
C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Premesso che occorre provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni 
fabbricati ed impianti di proprietà comunale e precisamente: 

- Impianto termico palestra scuole; 

- Impianto termico spogliatoio calcio; 
- Impianto termico fabbricato Biblos; 
- Impianto termico ACLI Valle Rossi; 
- Copertura biblioteca. 

 
           Ritenuto di intervenire mediante le abituali ditte fornitrici del Comune o che hanno in 

appalto la manutenzione degli impianti comunali e precisamente: 
ditta CANE Roberto: 

- Impianto termico palestra scuole - € 2.578,00 + IVA (CIG = Z371164027) 
- Impianto termico spogliatoio calcio - € 366,00 + IVA (CIG = Z040FD3ABB) 
- Impianto termico fabbricato Biblos - € 144,00 + IVA (CIG = Z040FD3ABB) 
- Impianto termico ACLI Valle Rossi - € 645,24 + IVA (CIG = Z040FD3ABB) 

 
ditta M.R. di Mollo & Raso s.n.c. – lavori edili impianto termico palestra scuole - € 454,00 + IVA (CIG = 
Z9213AB059) 
 
Ditta NERVO Giacomo – ripristino copertura biblioteca - € 2.500,00 + I.V.A. (CIG = Z43119F780) 
 

DETERMINA 
 

1) Di affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati e impianti comunali 
come sopra specificato e per gli importi a fianco indicati; 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 8.158,43 compresa I.V.A. 22% al capitolo 3002 del 
bilancio comunale. 

 


