
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        
 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 82/2011   
in data 19 dicembre 2011 

 
 
 

OGGETTO: OPERE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSO MUSEALE A CIELO 

APERTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE DUE SALE COMUNALI POSTE 

LUNGO IL PERCORSO – RESTAURO DELL’ARCO DI VITTORIO EMANUELE 

II° - LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE TECNICHE. 
Codice CIG = ZD4013C66F 

   

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. 3220 gestione RESIDUI del Bilancio comunale, dando esecutività immediata al 
provvedimento.  
 

  Lì, 29/12/2011 
 

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 ___30/12/2011___ al __14/01/2012___ 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 ___30/12/2011___ al __14/01/2012___ come previsto 
dalla deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 
 



 
 

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
 
 Vista la Determina n. 94 del 16 novembre 2009 con la quale si affidava allo studio arch. 
Chiara GIANARIA di Torino, l’incarico della progettazione definitiva di sviluppo turistico e culturale 
del centro storico di Sommariva Perno e riferito al bando della Regione Piemonte per i 
festeggiamenti del 150° dell’Unità d’Italia. 
 
 Visto la delibera della Giunta comunale n. 104 del 10 dicembre 2009, rsa immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori relativi al 150° Unità d’Italia 
– opere finalizzate alla realizzazione di percorso museale a cielo aperto, rifunzionalizzazione delle 
due sale comunali poste lungo il percorso e restauro dell’arco di Vittorio Emanuele II°, dell’importo 
onnicomprensivo di € 305.198,53. 
 
 Visto la delibera della Giunta comunale n. 59 del 22 settembre 2010, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell’importo 
onnicomprensivo di € 212.346,27. 
 
 Vista la Determina n. 66 del 10 ottobre 2011 con la quale è stata approvata la contabilità 
finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto. 
 
 Visto la Determina n. 04 del 25 gennaio 2010 con la quale è stato liquidato all’arch. Chiara 
GIANARIA un acconto sulle spese tecniche. 
 
 Dato atto che l’arch. Gianaria ha presentato al Comune la fattura n. 13 del 07 novembre 
2011 di complessivi € 7.047,04 a saldo delle spese tecniche per i lavori in oggetto. 
 
 Ritenuto di provvedere in merito. 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare e pagare a saldo delle spese tecniche per i lavori di realizzazione di percorso 
museale a cielo aperto, rifunzionalizzazione delle due sale comunali poste lungo il percorso 
e restauro dell’arco di Vittorio Emanuele II°,, all’arch. Chiara GIANARIA la fattura n. 13 del 
07 novembre 2011 di complessivi € 7.047,04 compreso CNPAIA ed I.V.A. 21%; 

2) di dare atto che la suddetta somma trova copertura al capitolo 3220 gestione residui del 
corrente bilancio comunale. 


