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DETERMINAZIONE N. 21/2012 

in data 16 aprile 2012 

 
 
 

Oggetto: Demolizione fabbricato in frazione Valle Rossi – Affidamento. 
Codice CIG = ZDB048D588 

 
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. 3002 
del bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.  
 
  Lì, _23/04/2012__ 
 

    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 __27/04/2012__ al __12/05/2012__ 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 __27/04/2012__ al __12/05/2012__ come previsto dalla 
deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 
 
 
 
 



Il Responsabile del Servizio 

 

 Premesso che il Comune di Sommariva Perno è proprietario di un terreno situato in frazione 

valle Rossi distinti al Catasto al Foglio XXII mappale 899. 

 

 Dato atto che sul predetto mappale insiste un fabbricato della superficie di metri quadrati 18,00. 

 

 Considerato che l’Amministrazione comunale intende liberare il terreno dal predetto fabbricato 

che tra l’altro presenta la copertura in lastre di eternit. 

 

 Sentito in merito la ditta ECOHABITAT s.r.l. con sede in Pocapaglia, per la presentazione di un 

preventivo di spesa per rimozione e smaltimento eternit, demolizione fabbricato e bonifica dell’area. 

 

 Visto e verificato il preventivo datato 11 aprile 2012, presentato al protocollo del Comune in 

data 16 aprile 2012 n. 1698, da cui risulta una spesa di euro 2.600,00 oltre euro 546,00 per I.V.A. 21% e 

così per complessivi euro 3.146,00. 

 

 Ritenuto di provvedere in merito. 

 

DETERMINA 

 

1) di incaricare la ditta ECOHABITAT s.r.l. con sede in Pocapaglia in Borgo San Martino n. 37/A, 

della demolizione del fabbricato di proprietà comunale situato sul mappale 899 del Foglio XXII 

in frazione Valle Rossi, compreso lo smaltimento eternit e la bonifica dell’area. 

2) Di impegnare la somma complessiva di euro 3.146,00 compresa I.V.A. 21% al capitolo 3002 del 

corrente bilancio comunale in fase di approvazione. 


