
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        
 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 75/2011   
in data 28 novembre 2011 

 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA CSR – 

AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA 
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, 28/11/2011 
 

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 _30/12/2011__ al ___14/01/2012____ 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 _30/12/2011__ al ___14/01/2012____ come previsto 
dalla deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 
 
 
 
 

 



 

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
 
 Vista la delibera della Giunta comunale n. 77 del 25 novembre 2010 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione impianto fotovoltaico su copertura CSR. 
 
 Vista la delibera della Giunta comunale n. 3 del 28 gennaio 2011, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto. 
 
 Vista la Determina n. 36 del 09 giugno 2011 con la quale, a seguito gara d’appalto, si sono 
affidadi i lavori in oggetto alla ditta SIEG GROUP s.r.l. con sede in Torino. 
 
 Verificato che i lavori sono stati terminati come riosulta da comunicazione della ditta datata 
24 novembre 2011. 
 
 Ritenuto, per motivi di sicurezza, di provvedere a stipulare una polizza assicurativa a 
copertura dei rischi derivanti da danni diretti e indiretti, oltre ad assicurare il valore dell’impianto, 
oltre ai costi/spese per demolizione e sgombero. 
 
 Sentito in merito la compagnia ALLIANZ S.p.A. la quale ha presentato una proposta di 
polizza che si allega in copia al presente provvedimento. 
 

DETERMINA 
 

1) di provvedere alla stipula con la Compagnia ALLIANZ S.p.A., di una polizza di assicurazione 
All Risks per l’impianto fotovoltaico costruito sulla copertura del CSR, così come megli 
specificato nell’allegata proposta di polizza; 

2) di stabilire che l’importo da pagare annuo di € 1.500,00 trova copertura, per il primo anno, 
tra le somme a disposizione del progetto stesso; 

3) di richiedere alla cassa DD.PP. l’erogazione della somma di € 1.500,00 in conto al mutuo 
posizione 4548825. 


