
  

 
ORIGINALE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    24 
in data  5/05/2016 

 

OGGETTO : LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  COMPLESSO  SCOLASTICO  

DI VIA SAN GIOVANNI  –  INCARICO  PROGETTO E D.L. – 

PROVVEDIMENTI. – CIG = 467804198C. 
 

 

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 30/05/2016 al 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Mennella Ciro 



  

 Vista la Determina n. 45 del 14 luglio 2011 con la quale si affidava all’arch. Aldo 

ROCCHETTI dello studio TECNO G & R con sede in Bra, l’incarico della progettazione 

preliminare degli interventi edilizi su edifici scolastici di proprietà di ente Pubblico sede di scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado statali e non statali. 

 

 Vista la determina n. 69 del 07 novembre 2012 con la quale si incaricava l’arch. Aldo 

ROCCHETTI della redazione del progetto definitivo dei lavori in oggetto. 

 

 Vista la Determina n. 04 del 25 gennaio 2013 con la quale si incaricava l’arch. Aldo 

ROCCHETTI della progettazione esecutiva dei lavori di ristrutturazione del complesso scolastico di 

via San Giovanni. 

 

 Considerato che in data 07 marzo 2016, prot. 1072 è pervenuta al Comune una dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà con la quale l’arch. Aldo ROCCHETTI dichiarava che per 

sopravvenute necessità lavorative, non poteva più ricoprire l’incarico di cui alle sopra citate 

Determine, avendo inoltre depositato il timbro di architetto. 

 

 Ritenuto pertanto di provvedere alla sostituzione del direttore dei lavori  ristrutturazione del 

complesso scolastico di via San Giovanni. 

 

 Considerato che i lavori sono praticamente conclusi e che occorre pertanto provvedere alla 

loro chiusura e al relativo collaudo. 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni su esposte di incaricare l’arch. Cinzia GOTTA dello studio TECNO G & R con 

sede in Bra, della direzione lavori e collaudo dei lavori di ristrutturazione del complesso scolastico 

di via San Giovanni. 

 

 



  

 


