
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 

Provincia di Cuneo 
 
 

SERVIZIO TECNICO 

Servizio Lavori Pubblici 
 

 
DETERMINAZIONE N. 80/2012 

in data 19 dicembre 2012 

 

 
Oggetto: incentivazione alla razionalizzazione dei consumi 

energetici nel patrimonio immobiliare degli Enti 
Pubblici – IMPEGNO SPESA 

Codice CUP = E32C12000030006 
  

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. 3406 del bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.  
 
  Lì, 19/12/2012 
 

    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 18/01/2013 al 02/02/2013 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 18/01/2013 al 02/02/2013 come previsto dalla 
deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 



Il Responsabile del Servizio 

 
 Vista la delibera della Giunta comunale n. 2 del 28 gennaio 2011, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di razionalizzazione dei 

consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici, relativo al centro sportivo comunale, 

in località Maunera e dell’importo complessivo di € 1.102.788,37 

 

 Vista la lettera della Regione Piemonte datata 28 settembre 2011, prot. 11067/DB/1602 con la 

quale veniva comunicato che con Determinazione Dirigenziale n. 372 del 20 settembre 2011 era stata 

disposta l’ammissione a contributo dell’intervento in oggetto e per un finanziamento di € 614.031,07. 

 

 

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 44 del 28 giugno 2012, resa immediatamente 

eseguibile, con al quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in questione, dell’importo 

complessivo di € 1.098.815,86. 

 

 Dato atto che il lavoro ha una copertura finanziaria data in parte dal contributo della regione 

Piemonte e per la restante parte mediante mutuo della cassa DD.PP. 

 

 Ritenuto di provvedere all’impegno della spesa non coperta da contributo. 

 

DETERMINA 

 

Di impegnare la somma di € 657.388,70 al capitolo 3406 del bilancio comunale e relativa ai lavori di 

riqualificazione energetica del CSR. 


