
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        
 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 45/2011   
in data 14 luglio 2011 

 
 
 

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI 
EDILIZI SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ DI ENTE 

PUBBLICO – INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE. 
   

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. 1086 del Bilancio comunale, dando 
esecutività immediata al provvedimento.  

 
  Lì, _18/07/2011_ 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario. 

                                        Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal __18/07/2011__ al __02/08/2011__  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 __18/07/2011__ al __02/08/2011__  come previsto dalla 
deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 
 
 

 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
 
 Visto il bando della Regione Piemonte relativo alla concessione di contributi per interventi 
edilizi su edifici scolastici di proprietà di Ente Pubblico sede di scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado statali e non statali paritarie. 
 
 Ritenuto di provvedere alla presentazione della domanda di contributo alla Regione 
Piemonte. 
 
 Vista la domanda pervenuta al Comune dall’arch. Aldo ROCCHETTI dello studio associato 
TECNO G & R con sede in Bra in via G.B.Gandino n. 38/B con la quale richiede di essere incaricato 
della progettazione preliminare dei lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo del 
fabbricato sede della scuola di Sommariva Perno. 
 
 Dato atto che il predetto studio, qualora il progetto non venisse finanziato, richiede un 
contributo per le spese di complessivi € 200,00. 
 
 Ritenuto di provvedere in merito. 
 

DETERMINA 
 

1) di incaricare l’arch. Aldo ROCCHETTI dello studio associato TECNO G & R con sede in Bra 
in via G.B.Gandino n. 38/B della progettazione preliminare e relativa documentazione 
richiesta dal bando della Regione Piemonte per concessione di contributi per interventi 
edilizi su edifici scolastici di proprietà di Ente Pubblico sede di scuole dell’infanzia, primaria 
e secondaria di 1° grado statali e non statali paritarie; 

2) di stabilire che qualora il progetto non sia ammesso a contributo, verrà riconosciuto al 
predetto professionista un rimborso spese di complessivi € 200,00; 

3) di impegnare la somma di € 200,00 al capitolo 1086 del corrente bilancio comunale. 


