
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        
 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 78/2011   
in data 01 DICEMBRE 2011 

 
 
 

OGGETTO: PROGETTO SICUREZZA INTEGRATO – LIQUIDAZIONE 

FORNITURA GIOCHI 
   Codice CIG = Z290114D0B 

 

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. 1573-3004 del Bilancio comunale, dando 
esecutività immediata al provvedimento.  

 
  Lì, __29/12/2011__ 

 
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 Determina n. 51 del 04 agosto 2011 con la quale è stato approvato e affidato il 
progetto in materia di sicurezza integrata realizzato ai sensi della L.R. 23/2007. 
 
 Verificato che i suddetti lavori sono stati ultimati. 
 
 Visto la fattura presentata dalla ditta GIOCO ARREDO Service s.n.c. in data 15 settembre 
2011 n. 46/S dell’importo complessivo di € 5.450,00 compresa I.V.A. 20% e relativa alla posa dei 
giochi per bambini. 
 
 Verificato che la ditta ha emesso la fattura con un importo errato. 
 
 Vista la nota di credito n. 2 del 22 novembre 2011 di complessivi € 3.314,40 presentata 
dalla ditta GIOCO ARREDO Service s.n.c. 
 
 Verificato quindi che l’importo da corrispondere alla ditta GIOCO ARREDO Service s.n.c. è 
di complessivi € 2.136,00 I.V.A. compresa. 
 
 Ritenuto di provvedere al predetto pagamento. 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare e pagare alla ditta GIOCO ARREDO Service s.n.c. con sede in Savona in via 
Valletta San Cristoforo n. 27 A 7, a saldo della posa dei giochi per bambini, la fattura 
presentata di complessivi € 2.136,00 compresa I.V.A. 20%; 

2) di dare atto che la predetta somma trova copertura ai capitoli 1573 – 3004 del corrente 
bilancio comunale, il cui impegno è stato effettuato con Determina n. 51/2011. 


