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DETERMINAZIONE N. 07/2012   
in data 02 febbraio 2012 

 
 
 

OGGETTO: Interventi di miglioramento funzionale locali sede del Municipio di 

Sommariva Perno – Affidamento incarico progetto. 

    

 

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

 
  Lì, _17/02/2012__ 

 
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 __17/02/2012___ al __03/03/2012___ 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 __17/02/2012___ al __03/03/2012___ come previsto 
dalla deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 
 
 
 
 



 

Il Responsabile del Servizio 
 
 premesso che è intenzione dell’Amministrazione comunale di Sommariva Perno di 
provvedere ad effettuare alcuni lavori di manutenzione straordinaria ai locali sede del Municipio di 
Sommariva Perno. 
 
 Ritenuto di presentare domanda per ammissione di contributo alla Fondazione della Cassa 
di Risparmio di Cuneo. 
 
 Verificato che per poter procedere alla richiesta di contributo, occorre che oltre al modulo di 
richiesta, sia anche presentato un progetto con relativa stima dei lavori. 
 
 Sentito in merito il geom. Laura ROSSO con studio in Cherasco in via Vittorio Emanuele n. 
55, la quale ha dichiarato di assumersi l’incarico precisando che l’onorario della progettazione verrà 
pagato solamente qualora il Comune ottenga il contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo., altrimenti nulla sarà dovuto al predetto professionista 
 
 Ritenuto di provvedere in merito. 
 

DETERMINA 
 

1) di incaricare il geom. Laura ROSSO con studio in Cherasco in via Vittorio Emanuele n. 55, 
della progettazione necessaria per la presentazione della richiesta di contributo alla 
Fondazione cassa di Risparmio di Cuneo relativamente a lavori di miglioramento funzionale 
dei locali del Municipio di Sommariva Perno; 

2) di dare atto, come dichiarato dal professionista, che il compenso per la progettazione verrà 
pagato solamente qualora il Comune ottenga il contributo richiesto altrimenti nulla sarà 
dovuto. 

 


