
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 49/2014   
in data 06 ottobre 2014 

 
 
 

OGGETTO: AUDIT ENERGETICO – AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO. 
 

Codice CIG =  

 

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. ____ del Bilancio comunale, dando esecutività immediata al 
provvedimento.  

 
  Lì, _______________ 

 
Il Responsabile del Servizio Finanz. 

                             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
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 Servizio 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal 27/10/2014 al 11/11/2014 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 27/10/2014 al 11/11/2014 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 

Il Responsabile del Servizio 

 

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 



 Premesso che la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha emanato un bando 

“Ambientenergia 2014 M2” relativo a contributo per redazione di un progetto di AUDIT 

ENERGETICO sugli immobili di proprietà comunale adibiti alle più svariate destinazioni d’uso, col 

vincolo che l’edificio sia integralmente di proprietà comunale e utilizzato per la maggior parte 

della superficie disponibile. 

 

 Vista la lettera datata 14 luglio 2014, assunta al prot. Del Comune al n. 3731/2014, 

presentata dall’ing. Alberto GIACOSA con studio tecnico in via –Alba Cortemilia n. 180 – Diano 

d’Alba con la quale propone la redazione dell’AUDIT ENERGETICO per il Comune di Sommariva 

Perno, senza alcun costo a carico del Comune, ma col solo compenso derivante dal contributo 

concesso dalla Fondazione CRC. 

 

 Ritenuto di procedere in merito. 

 

DETERMINA 

 

1) Di incaricare l’ing. Alberto GIACOSA con studio in Diano d’Alba, della redazione dell’AUDIT 

ENERGETICO del Comune di Sommariva Perno, compreso l’invio dello stesso alla 

Fondazione della CRC per la partecipazione al bando “AMBIENTENERGIA 2014 M2”. 

2) Di dare atto che nessun compenso graverà a carico del Comune di Sommariva Perno per 

tale incarico. 


