
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 44/2012   
in data 16 luglio 2012 

 
 
 

OGGETTO:  EVENTI ATMOSFERICI MARZO E NOVEMBRE 2011 – AFFIDAMENTO 

LAVORI STRADA LOGHERO. 
Codice CIG = Z190539F6E 

 

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. 3471- del Bilancio comunale, dando esecutività immediata 
al provvedimento.  

 
  Lì, ____16-07-2012__________ 

 
Il Responsabile del Servizio Finanz. 

                             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal ______23-07-2012_________ al __07-08-2012_____________ 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 _23-07-2012______________ al _____07-08-2012__________ 
come previsto dalla deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 
 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 

 Vista l’Ordinanza Commissariale n. 4/DB.14.00/1.2.6/3964 del 17 aprile 2012 con la quale è stato 

approvato il secondo programma stralcio di finanziamento delle opere di competenza regionale 

conseguenti agli eventi atmosferici dei mesi di marzo e novembre 2011. 

 

 Vista la lettera datata 04 maggio 2012 prot. 36996/DB.14.04, pervenuta al Comune in data 10 

maggio 2012 prot. 2147, con la quale la Regione Piemonte – direzione Opere Pubbliche e Difesa del 

Suolo – settore Infrastrutture e Pronto Intervento comunicava che al Comune di Sommariva Perno era 

stato assegnato un contributo di € 45.000,00 per lavori di “ripristino viabilità strada Loghero”. 

 

 Vista la Determina n. 36 del 04 giugno 2012 con la quale si stabilivano le modalità di 

affidamento dei lavori. 

 

 Visto il preventivo datato 16 luglio 2012 presentato dalla ditta CORNERO ESCAVAZIONI s.n.c. 

con sede in Sommariva Perno in via Piano n. 9, dell’importo complessivo di € 40.800,00 oltre I.V.A. e 

relativo ai lavori di sistemazione della strada LOGHERO. 

 

 Ritenuto congruo il prezzo offerto e pertanto di provvedere all’affidamento dei lavori. 

 

DETERMINA 

 

1) Di affidare alla ditta CORNERO ESCAVAZIONI s.n.c. con sede in Sommariva Perno in via 

Piano n. 9, l’esecuzione dei lavori di sistemazione viabilità della strada LOGHERO, per 

l’importo a corpo di € 40.800,00 oltre I.V.A. di legge. 

2) Di dare atto che la predetta somma trova copertura al capitolo 3471 del bilancio comunale e il 

cui finanziamento avviene mediante il contributo concesso dalla Regione Piemonte. 


