
 
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  37 
 
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE MICRO NIDO – TRANS AZIONE - 
PROVVEDIMENTI. 
 
 

L’anno duemiladodici  addì   VENTIQUATTRO del mese di  MAGGIO -  alle 
ore  18,30 nella solita sala delle riunioni . 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla  vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i component i di questa Giunta 
Comunale.  
Risultano:                    

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1. Dott. TORASSO Simone SINDACO SI  

2. Dott. RICCIARDI Gianmario ASSESSORE SI  
3. BUONINCONTRI Claudio ASSESSORE SI  
4. BERTOLUSSO Massimo ASSESSORE SI  
5. Dott. MOLLO Emiliano ASSESSORE SI  
 
Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro  – Segretario Comunale  
 
 Il  Signor Dott. TORASSO Simone  nella  sua  quali tà  di   Sindaco assume 
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 

Relazione di pubblicazione 

Pubblicato all’Albo Pretorio com.le 
dal 

al 

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo 
18/08/2000  n. 267. 

OPPOSIZIONI 
 
 

Il Segretario 
F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

favorevole 

art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 

 

   Il Resp. di Ragioneria 

 
Il Resp.  Servizio  Tecnico – Edilizio - 

Urbanistico 
F.to: Dott. TORASSO Simone 

 
Il Segretario Comunale 

 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo 
consiliari 

�  
 

Inviata al CO.RE.CO. 
Sez. di Cuneo 

�  
in data 
Prot. n. 
 



 
 
 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 VISTA la delibera della Giunta comunale n. 18 del 21 marz o 2012, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva ap provata integralmente la 
relazione del Responsabile del Procedimento relativ amente all’esame delle 
riserve formulate dalla ditta esecutrice e delle co ntrodeduzioni presentate 
dal direttore lavori in merito ai lavori di realizz azione del micro nido; 
 
 DATO ATTO che conseguentemente all’approvazione della predet ta 
relazione, il Responsabile del Procedimento ha prov veduto, con lettera prot. 
1468 del 02 aprile 2012, a trasmettere il provvedim ento sia alla ditta 
esecutrice che al direttore dei lavori; 
 
 VISTA  la lettera pervenuta dalla ditta TERMOCLIMA s.r.l. , datata 13 
aprile 2012, assunta al prot. N. 1660 del 14 aprile  2012, con la quale viene 
proposta una transazione pari al 50% delle fatture già emesse e non pagate 
in quanto oggetto di contestazione; 
 
 VISTA  la relazione redatta in data 14 maggio 2012 dal di rettore dei 
lavori e allegata al presente provvedimento; 
 
 RITENUTO di approvare la transazione economica proposta dal la ditta 
TERMOCLIMA s.r.l. e ammontante ad una diminuzione d i euro 3.703,00 I.V.A. 
compresa; 
 

EVIDENZIATO che la transazione in oggetto, tende a fare in mod o che le 
parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono  una lite che può sorgere 
tra di loro; 
 

RILEVATO altresì che un’eventuale lite, solo per spese lega li, potrebbe 
comportare un esborso di risorse; 
 
 ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del  Servizio 
Tecnico Edilizio Urbanistico, ai sensi dell’art. 49  del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267; 
 
 CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di m ano; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

1)  di approvare la risoluzione delle riserve formulate  dalla ditta 
TERMOCLIMA s.r.l. in sede di firma dello stato fina le dei lavori di 
realizzazione micro nido, comportante una diminuzio ne dell’importo 
dovuto a saldo pari a euro 3.703,00 I.V.A. compresa ; 

2)  di trasmettere la predetta delibera al direttore de i lavori affinché 
provveda alla redazione del certificato di regolare  esecuzione; 

3)  Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenz a, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 4° 
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con vot i tutti favorevoli 
espressi separatamente. 

 



 
 
 
Il presente verbale viene  letto e sottoscritto com e segue. 
 
 
 

      IL PRESIDENTE                        IL SEGRE TARIO COMUNALE  
F.to: Dott. TORASSO Simone                    F.to:  Dott. MENNELLA Ciro 

 
   

Per copia conforme all’originale, rilasciata in car ta libera ad uso 
amministrativo. 

VISTO: 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
 
 
 
� La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislat ivo N.267 del 18.08.2000, è 

divenuta esecutiva in data ________________________ _ 

 
 
 
 
Data: _______________________                       Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


