
      

 
ORIGINALE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    39 
in data 22/09/2016 

 

OGGETTO : PAES E PRIC - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE 

PROGETTUALI. 
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 24/10/2016 al 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Mennella Ciro 



      

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 52 del 14 ottobre 2014, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale si è affidato l’incarico allo studio dell’ing. Federico ROZIO e dell’arch. 

Rossella CUNCU di Ceva, per la redazione del PAES con la ripartizione dei costi tra i singoli 

Comuni aderenti all’iniziativa. 

 

 Visto la delibera del Consiglio comunale n. 26 del 18 luglio 2016, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il PIANO di AZIONE per l’ENERGIA SOSTENIBILE 

del Comune di Sommariva Perno. 

 

 Vista la lettera del Comune di Sommariva del Bosco, Comune capofila, con la quale si 

richiede il versamento della quota di progettazione in capo al Comune di Sommariva Perno, e 

precisamente € 3.227,00, al fine di poter liquidare le competenze professionali dei tecnici incaricati 

e rendicontare alla CRC in modo da poter richiedere il versamento del relativo contributo concesso. 

 

 Ritenuto di provvedere in merito. 

 

DETERMINA 
 

1) Di impegnare la somma complessiva di € 3.227,00 al capitolo 1061/01 del bilancio 

comunale e necessaria al pagamento della quota del Comune di Sommariva Perno 

relativamente alla redazione del P.A.E.S. 

2) Di versare al Comune di Sommariva del Bosco, Comune capofila, la somma di € 3.227,00 

quale quota in carico al Comune di Sommariva Perno. 

3)  



      

 


