
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 
DETERMINAZIONE N. 62/2012   

in data 18 ottobre 2012 
 
 
 

OGGETTO: LAVORI SISTEMAZIONE CORTILE SCUOLA MATERNA - AFFIDAMENTO  
Codice CIG = ZEE06D9692 

 
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. 3004 - del Bilancio comunale, dando esecutività immediata 
al provvedimento.  

 
  Lì, _______________ 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    
 

 Il Responsabile del Procedimento 
     (Geom. Aldo PUGNETTI) 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio dal  25/10/2012 al 09/11/2012  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 25/10/2012 al 09/11/2012 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile dei Servizi TecniciIl Responsabile dei Servizi TecniciIl Responsabile dei Servizi TecniciIl Responsabile dei Servizi Tecnici    
 
 Premesso che presso il cortile della scuola materna una porzione della pavimentazione in 
autobloccanti risulta danneggiata e divelta dalle radici degli alberi esistenti. 
 
 Ritenuto, onde garantire una maggior sicurezza ai bambini frequentanti la scuola matrna, di 
provvedere a smantellare la pavimentazione in autobloccanti danneggiata e sostituirla con un tappeto 
in erba sintetica. 
 
 Sentito in merito la ditta GREEN FLOOR con sede in Alba in corso Piave n. 14/3, la quale ha 
dichiarato la propria disponibilità ad eseguire il lavoro per l’importo complessivo di € 810,00 oltre I.V.A. 
21%. 
 
 Ritenuto di provvedere in merito. 
 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA 
 

1) Di affidare alla ditta GREEN FLOOR con sede in Alba in corso Piave n. 14/3, l’esecuzione dei 
lavori di sistemazione in erba sintetica di una porzione del cortile della scuola materna, posta 
sul lato destro entrando e secondo le modalità e materiale di cui al preventivo datato 16 ottobre 
2012 e per l’importo di € 810,00 + I.V.A. 21%. 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 980,10 compresa I.V.A. 21%, al capitolo 3004 del 
corrente bilancio comunale. 


