
  

 
ORIGINALE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    51 
in data 16/11/2015 

 

OGGETTO : RIPARAZIONE   TELECAMERA  STRADALE  –  

PROVVEDIMENTI  –  CIG  = ZE6171EBC7 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria del presente provvedimento. 

Il responsabile del Servizio Finanziario 

Coraglia Marisa 

 

 

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 

Geom. Aldo Pugnetti 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Torasso Simone 

 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 

legge. 

Dal 19/11/2015 al 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Mennella Ciro 



  

 Premesso che in seguito a sovratensione elettrica si è verificato un danno ad una delle 

telecamere posizionate nel territorio comunale e precisamente a quella posta nell’area Campana del 

vetro in via delle fragole. 

 

 Dato atto che tale danno è coperto da polizza assicurativa. 

 

 Sentito in merito la ditta RPS s.n.c. di Gavuzzi R. & C. con sede in Alba, ditta installatirce 

delle telecamere e affidataria della manutenzione delle stesse e degli impianti, la quale ha presentato 

un preventivo di spesa ammontante a complessivi € 4.508,00 compresa I.V.A. 

 

DETERMINA 
 

1) Di incaricare la ditta RPS s.n.c. di Gavuzzi R. & C. con sede in Alba in via Cadorna n. 10, 

della riparazione della telecamera stradale posta nell’area “campane del vetro” in via delle 

Fragole; 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 4.508,00 compresa I.V.A. al capitolo 5005 del 

bilancio comunale anno 2015; 

3) Di dare atto che tale somma è oggetto di rimborso da parte della Compagnia di 

Assicurazioni. 

4)  



  

 


