
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

 
 

SERVIZIO TECNICO 

Servizio Lavori Pubblici 

 

 
DETERMINAZIONE N. 14/2011 

in data 24 marzo 2011 

 
 

 
Oggetto: Sistemazione strade comunali in seguito alle avverse condizioni 

atmosferiche – Provvedimenti. 

   
  

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. 
1928/01 del bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.  
 
  Lì, _24/03/2011__ 
 
 

    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 _04/04/2011_ al _19/04/2011_ 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 _04/04/2011_ al _19/04/2011_ come previsto dalla deliberazione 
C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 Vista l’ordinanza n. 7/2011 prot. 1182 del 22 marzo 2011, con la quale, a seguito delle 

abbondanti precipitazioni atmosferiche, veniva ordinata l’immediata esecuzione dei lavori di 

ripristino della viabilità nelle località Loghero, Sappelletto, Balestra, Varodio, Riorda e Cossola, 

demandando al Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e dei Lavori Pubblici l’adozione 

del provvedimento di somma urgenza per l’esecuzione dei lavori. 

 

 Verificato che le ditte sotto elencate hanno dato la loro immediata disponibilità ad 

eseguire i lavori e precisamente: 

- ditta CORNERO ESCAVAZIONI s.n.c. – località Piano, 9 – Sommariva Perno; 

- ditta ANSELMO Elio & C. s.n.c. – strada Sappelletto, 32 – Sommariva Perno 

 

          Visto in particolare l’articolo 19 e 20 del “Regolamento comunale per lavori, forniture ed 

i servizi in economia” approvato con delibera del Consiglio comunale n. 10 del 28 marzo 2011. 

 

 Verificato che l’importo dei lavori in oggetto è quantificabile in complessivi € 4.500,00 

compresa I.V.A. 20%. 

 

DETERMINA 

 

1) per le su esposte motivazioni, di provvedere all’esecuzione dei lavori di somma urgenza 

per la sistemazione delle strade indicate in premessa, affidandone l’incarico alle 

seguenti ditte: 

- ANSELMO Elio & C. s.n.c. – strada Loghero, Balestra e Varodio; 

- CORNERO ESCAVAZIONI s.n.c. – strada Sappelletto, Riorda e Cossola. 

2) di impegnare la somma complessiva di € 4.500,00 compresa I.V.A. 20% al capitolo 

1928/01 del bilancio 2011 in corso di approvazione. 

 


