
  

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 

PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    68 

in data 30/12/2016 

 

OGGETTO : SINISTRI   DIVERSI   -   AFFIDAMENTI   INCARICHI  PER  

RELATIVI RIPRISTINI 
 

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  

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 31/03/2017 al 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Mennella Ciro 



  

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 Premesso che durante l’anno in corso sono accaduti diversi sinistri qui di seguito elencati: 

1) in data 25.02.2016 incidente veicolare con danni alla copertura del fabbricato adibito a spogliatoi campo 

calcio in Loc. Maunera; 

2) in data 08.04.2016 furto presso il complesso scolastico di via san Giovanni con danni alla porta d’ingresso; 

3) in data 04.06.2016 incidente veicolare con danni alla staccionata in Frazione Rossi. 

 

 Dato atto che le relative Compagnie di assicurazione hanno concluso le operazioni peritali per l’indennizzo dei 

danno recati, quantificati rispettivamente come segue: 

1) Zurich - € 1.660,00; 

2) Reale Mutua - € 255,00; 

3) UnipolSai - € 1.000,00. 

 

 Ritenuto necessario provvedere al ripristino dei danni arrecati e sentite rispettivamente le seguenti Ditte: 

1) ICA s.r.l. (C.F./P.IVA 03621210040) con sede in Sommariva Perno Loc. Piano 73 che si è dimostrata disponibile 

a riparare la copertura del fabbricato adibito a spogliatoi campo calcio in Loc. Maunera, per un importo  di € 

1360,66 oltre IVA 22% 

2) A.P.ESSE Infissi di Garrone Marco e C. s.a.s. (C.F./P.IVA  03575560040) con sede in Magliano Alfieri via San 

Giacomo 3 che si è dimostrata disponibile a sostituire la porta d’ingresso del complesso scolastico di via san 

Giovanni, per un importo  di € 819,00 oltre IVA 22% 

3) Cornero Escavazioni s.n.c. di Cornero Ivano & Sergio (C.F./P.IVA 03181560040) con sede in Sommariva Perno 

Loc. Piano 9 che si è dimostrata disponibile a riparare la staccionata in Frazione Rosssi, per un importo  di € 

819,68 oltre IVA 22% 

 

DETERMINA 

 

* Di dare atto che la somma complessiva di € 2.915 pari alla somma dei rimborsi da parte delle Compagnie di 

Assicurazione è introitata al cap. 6005/01 del bilancio comunale anno 2016  

* Di incaricare: 

1) la ditta ICA s.r.l. con sede in Sommariva Perno della riparazione della copertura del fabbricato adibito a 

spogliatoi campo calcio in Loc. Maunera, per un importo complessivo pari a € 1660 – CIG Z321C96F04 

2) la ditta A.P.ESSE Infissi s.a.s. con sede in Magliano Alfieri della sostituzione della porta d’ingresso del complesso 

scolastico di via san Giovanni, per un importo complessivo pari a € 999,18, impegnando la somma di € 744,18, 

quale differenza tra l’importo liquidato dalla Compagnia Assicuratrice e l’ammontare del lavoro, al cap. 1091 del 

bilancio comunale anno 2016 

3) la ditta Cornero Escavazioni s.n.c. con sede in Sommariva Perno della riparazione della staccionata in Frazione 

Rossi, per un importo complessivo pari a € 1000 

* Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere alla liquidazione degli importi sopraccitati al ricevimento 

di regolari fatture, mediante copertura finanziaria, ove non precisato, al cap. 5005/01 del bilancio comunale anno 

2016. 

 

 

 



  

 


