
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        
 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 52/2011   
in data 11 agosto 2011 

 
 
 

OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA CSR 

– LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. SPESE TECNICHE. 
Codice CIG = 0976247880 

 

   

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. 3406 del Bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.  
 

  Lì, __24/08/2011__ 
 

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 __25/08/2011_ al ___09/09/2011__ 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 __25/08/2011__ al __09/09/2011___ come previsto dalla 
deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 
 
 
 



 
 

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
 
 Vista la Determina n. 67 del 12 novembre 2010 con la quale si incaricava lo studio 
SESTING s.r.l. – Servizi Studi Ingegneria con sede in Torino, della progettazione, direzione lavori, 
coordinatore sicurezza e contabilità dei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla 
copertura del centro sportivo comunale. 
 
 Vista la delibera della Giunta comunale n. 77 del 25 novembre 2010, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale si approvava il progetto definitivo dei suddetti lavori, dell’importo 
complessivo di € 1.120.432,52. 
 
 Vista la delibera della Giunta comunale n. 3 del 28 gennaio 2011, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei predetti lavori, dell’importo 
complessivo di € 1.120.432,52 onnicomprensivo.  
 
 Dato atto che col predetto provvedimento si stabiliva di procedere in due appalti, uno per la 
rimozione e rifacimento della copertura e uno per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulla 
predetta copertura del CSR. 
 
 Verificato che entrambi i lavori, a seguito gara d’appalto, sono stati appaltati. 
 
 Considerato che al predetto studio di progettazione non è ancora stato corrisposto alcun 
compenso. 
 
 Visto la fattura n. 91 del 03 agosto 2011 di complessivi €  33.000,00 compresa I.V.A. , con 
la quale lo studio SESTING s.r.l. richiede il pagamento delle spese relative alla progettazione dei 
lavori in oggetto. 
 
 Ritenuto di provvedere in merito. 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare e pagare allo studio SESTING s.r.l. con sede in Torino in corso Vittorio 
Emanuele II° n. 170, la fattura n. 91 del 03 agosto 2011 di complessivi € 33.000,00 
compresa I.V.A. e relativa alla progettazione di un impianto fotovoltaico su copertura del 
CSR; 

2) di dare atto che la predetta somma trova copertura al capitolo 3406 del corrente bilancio 
comunale; 

3) di richiedere alla Cassa DD.PP. l’erogazione della somma di € 33.000,00 in conto del mutuo 
posizione n. 4548825. 


