
  

 
ORIGINALE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    56 
in data 19/12/2016 

 

OGGETTO : LAVORI DI DEMOLIZIONE PARTE DELLA SEDE SCOLASTICA 

E AMPLIAMENTO DEL  CORPO  DI  FABBRICA  PRINCIPALE  

ALL'ESTERNO  DELLA SAGOMA ESISTENTE  -  PAGAMENTO DIRITTI 

VALUTAZIONE PROGETTO VIGILI DEL FUOCO. 
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 22/12/2016 al 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Mennella Ciro 



  

Vista la delibera della Giunta comunale n. 10 del 19 febbraio 2015, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di demolizione parte della 

sede scolastica e ampliamento del corpo di fabbrica principale all’esterno della sagoma esistente, 

dell’importo complessivo di € 800.000,00 onnicomprensivo. 

 

 Dato atto che al fine della presentazione della pratica al Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Cuneo per la valutazione progetto, occorre provvedere al versamento della somma 

complessiva di € 200,00. 

 

DETERMINA 
 

1) Di provvedere al versamento della somma di € 200,00 sul c/c n. 17505124 intestato a 

“Comando Provincviale Vigili del Fuoco Cuneo” quale importo esame valutazione progetto 

del complesso scolastico di via San Giovanni. 

2) Di dare atto che la somma di € 200,00 trova copertura come da impegno specificato con la 

delibera della Giunta comunale n. 10 del 19 febbraio 2015. 

 

 



  

 


