
   

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 
Determina N.    18 
in data 26/02/2015 

 

OGGETTO : SINISTRO   PONTE  PIAZZA  IV  NOVEMBRE  –  LIQUIDAZIONE  
LAVORI RIPRISTINO – CIG = Z6B0E98491 

 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 30/03/2015 al 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mennella Ciro 



   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 Vista la lettera datata 14 novembre 2014, prot. 5797 con la quale si richiedeva il rimborso 
danni arrecato in seguito ad incidente stradale, al ponte sito in piazza IV Novembre nella giornata 
del 28 ottobre 2014. 
 
 Visto la fattura n. 0396 del 17 dicembre 2014 di complessivi € 611,46 presentata dalla ditta 
S.I.E.C.I.P. s.r.l. che ha effettuato i lavori di riparazione dei danni. 
 
 Verificato che la Compagnia di Assicurazione con nota del 12 febbraio 2015 trasmessa per 
posta elettronica, ha comunicato che è stata definita la pratica e ha provveduto al relativo rimborso 
economico. 
 

DETERMINA  
 

1) Di liquidare e pagare alla ditta S.I.E.C.I.P. s.r.l. con sede in Piobesi d’Alba, la fattura n. 
0396 del 17 dicembre 2014 di complessivi € 611,46 compresa I.V.A. e relativa a lavori di 
riparazione in seguito a incidente stradale del 28/10/2014. 

2) Di dare atto che la somma di € 611,46 trova copertura con il rimborso da parte della 
Compagnia di Assicurazione. 

3)  



   

 


