
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        
 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 87/2011   
in data 29 dicembre 2011 

 
 
 

OGGETTO: Opere di consolidamento in località CERETTA – Affidamento incarico 

redazione tipo di frazionamento. 

   Codice CIG = Z1E0284EB2 

 

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. 1086 del Bilancio comunale, dando 
esecutività immediata al provvedimento.  

 
  Lì, _02/02/2012_ 

 
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 __03/02/2012___ al __18/02/2012___ 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 __03/02/2012__ al _18/02/2012__ come previsto dalla 
deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 
 
 

 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
 
 Vista la Determina n. 18 del 11 aprile 2011 con la quale è stata approvata la contabilità 
finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di consolidamento muro in località CERETTA. 
 
 Dato atto che, come da convenzione firmata tra il Comune di Sommariva Perno e i privati 
frontisti della strada comunale, la redazione del tipo di frazionamento dell’ampliamento della strada 
era a carico del Comune di Sommariva Perno. 
 
 Ritenuto di provvedere ad incaricare il geom. Walter CORNERO con studio in Sommariva 
Perno, della redazione del tipo di frazionamento in oggetto e per l’importo di euro 1.200,00 
onnicomprensivo. 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare al geom. Walter CORNERO con studio in Sommariva Perno, l’incarico della 
redazione e presentazione del tipo di frazionamento dell’ampliamento della strada comunale 
in località Ceretta. 

2) Di dare atto che l’importo per il predetto lavoro ammonta a euro 1.200,00 onnicomprensivi. 
3) Di impegnare la somma di euro 1.200,00 al capitolo 1086 del corrente bilancio comunale. 


