
    

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 
Determina N.    18 
in data 11/04/2016 

 

OGGETTO : SINISTRO  DEL  21.03.2016 - AFFIDAMENTO INCARICO PER 
RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

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 
F.to 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 

F.to Geom. Aldo Pugnetti 

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 in data 21 MARZO 2016 sono stati provocati dei danni ad un palo di illuminazione pubblica in 

frazione San Giuseppe in seguito ad incidente stradale. 

 

 Dato atto che la Compagnia di assicurazione ha concluso le operazioni peritali per l’indennizzo del danno 

recato, stimato in € 1.500,00 

 

 Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta S.I.E.C.I.P. s.r.l. per la riparazione del danno per un importo 

pari a € 1.229,50 oltre I.V.A. 22% 

 

 Ritenuto di provvedere in merito 

 

DETERMINA 

 

* Di dare atto che la somma di € 1.500 pari al rimborso da parte della Compagnia di Assicurazione verrà introitata 

al cap. 6005/01 del bilancio di previsione anno 2016 in fase di avanzata compilazione 

* Di incaricare la ditta S.I.E.C.I.P. s.r.l. con sede in Piobesi d’Alba per la riparazione del punto di illuminazione 

pubblica in frazione San Giuseppe, per un importo complessivo pari a € 1499,99 – CIG Z5B1974906 
* Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere alla liquidazione dell’importo sopraccitato al ricevimento 

di regolare fattura, mediante copertura finanziaria al cap. 5005/01 del bilancio di previsione anno 2016 in fase di 

avanzata compilazione derivante dal rimborso della compagnia di assicurazione. 

 
 



    

 


