
   

 
ORIGINALE 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    37 
in data 20/08/2015 

 

OGGETTO : SERVIZIO  SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E 

SABBIA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA – CIG = Z27131EAAB 
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 

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 

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 31/08/2015 al 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Mennella Ciro 



   

 Vista la Determina n. 53 del 02 dicembre 2013 del Servizio tecnico con la quale si affidava 

alla ditta CORNERO ESCAVAZIONI s.n.c. con sede in Sommariva Perno, l’incarico dello 

sgombero neve e spargimento sale e sabbia per le strade e piazza del Comune. 

 

 Quantificato in complessivi € 46.970,00 compresa I.V.A. l’importo occorrente per tutto 

l’anno in corso. 

 

 Verificato che la somma complessiva di € 9.030,00 è già stata precedentemente impegnata. 

 

 Ritenuto di provvedere ad integrare l’impegno della spesa. 

 

DETERMINA 
 

1) Di impegnare la somma di € 37.940,00 al capitolo 1934 del bilancio comunale e necessaria 

allo sgombero neve e spargimento sabbia e sale per le strade comunali. 

2) Di liquidare e pagare alla ditta CORNERO ESCAVAZIONI s.n.c. con sede in Sommariva 

Perno, la fattura n. 12 del 27 marzo 2015 di complessivi € 46.970,00 compresa I.V.A. 22%. 

3) Di dare atto che la somma di € 46.970,00 trova copertura al capitolo 1934 del bilancio 

comunale. 

4)  



   

 


