
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

 
 

SERVIZIO TECNICO 
Servizio Lavori Pubblici 

 
 

DETERMINAZIONE N. 3/2011 
in data 07 febbraio 2011 

 
 

Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria e di 
adeguamento normativo del centro sportivo – 
IMPIANTI ELETTRICI – Liquidazione premio. 

   
  

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. 3406-3406/01-3407-3004 G.R. del bilancio comunale, dando esecutività immediata al 
provvedimento.  
 
  Lì, __07/02/11__ 
 

    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 __11/02/2011__ al __26/02/2011_ 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 _11/02/2011__ al __26/02/2011_ come previsto 
dalla deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Il Responsabile del Servizio 
 
 Vista la Determina n. 24 del 20 maggio 2010 con la quale, a seguito gara d’appalto, si 
affidava alla ditta NERVO Spirito con sede in Sommariva Perno, l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli impianti elettrici del centro 
sportivo comunale. 
 
 Dato atto che nel bando di gara l’Amministrazione comunale aveva previsto, qualora la 
ditta aggiudicataria provvedesse ad ultimare i lavori in 25 giorni consecutivi decorrenti dalla 
data del verbale di consegna, a concedere alla dita un premio di euro 1.000,00. 
 
 Vista la Determina n. 82 del 27 dicembre 2010 con la quale è stata approvata la 
contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto. 
 
 Vista la comunicazione datata 21 luglio 2010, presentata al Comune in data 03 febbraio 
2011, con la quale il direttore lavori, ing. Piemichele CONTE, attesta e certifica che l’impresa 
ha rispettato, per quanto di sua responsabilità, il termine di consegna previsto per 
l’ottenimento del premio. 
 
 Ritenuto di provvedere in merito. 
 

DETERMINA 
 

1) Di prendere atto della comunicazione del direttore lavori e assegnare alla ditta NERVO 
Spirito con sede in Sommariva Perno, il premio di euro 1.000,00 previsto dal bando di 
gara; 

2) Di dare atto che tale importo trova copertura in apposito capitolo del bilancio comunale, 
di cui all’impegno effettuato con Determina n. 102/2009. 
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