
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        
 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 83/2011   
in data 19 dicembre 2011 

 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA CSR – 

APPROVAZIONE 1° S.A.L.  
Codice CIG = 0976247880 

   

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, 30/12/2011 
 

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 05/01/2012 al 20/01/2012 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 05/01/2012 al 20/01/2012 come previsto dalla 
deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 
 
 
 

 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
 
 Vista la delibera della Giunta comunale n. 77 del 25 novembre 2010, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale si approvava il progetto definitivo per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico sulla copertura del centro sportivo comunale, datato 23 novembre 2010 a firma dell’ing. 
Gianluca TOSO. 
 
 Vista la delibera della Giunta comunale n. 3 del 28 gennaio 2011, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto. 
 
 Vista la Determina n. 36 del 09 giugno 2011 con la quale, a seguito di gara d’appalto, i lavori 
in questione venivano affidati alla ditta SIEG GROUP s.r.l. con sede in Torino, per l’importo netto di 
€ 510.048,86 oltre € 18.870,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. 10%. 
 
 Visto il contratto rep. N. 1726 del 02 settembre 2011 registrato all’Agenzia delle Entrate di 
Bra in data 21 settembre 2011 al n. 78 serie 1 col quale i lavori sono stati affidati definitivamente alla 
ditta SIEG GROUP s.r.l. 
 
 Dato atto che il direttore lavori in data 29 dicembre 2011 ha presentato il 1° stato 
avanzamento lavori da cui risulta che alla data del 22 dicembre 2011 la ditta appaltatrice ha 
eseguito lavori per l’importo netto di € 409.600,00 oltre I.V.A. 10%. 
 
 Visto il 1° certificato di pagamento datato 22 dicembre 2011 da cui risulta che, operando le 
ritenute previste dalla legge, si può pagare alla ditta appaltatrice la somma netta di € 407.500,00 
oltre I.V.A. 10% e così per complessivi € 448.250,00. 
 
 Ritenuto di provvedere in merito. 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare il 1° stato avanzamento lavori redatto dal direttore lavori, da cui risulta che alla 
data del 22 dicembre 2011 la ditta appaltatrice ha eseguito lavori per l’importo netto di € 
409.600,00 oltre I.V.A. 10%; 

2) di approvare il 1° certificato di pagamento redatto dal Responsabile del Procedimento, da 
cui risulta che, operando le ritenute previste dalla legge, si può pagare alla ditta appaltatrice 
la somma netta di € 407.500,00 oltre I.V.A. 10% e così per complessivi € 448.250,00; 

3) di liquidare e pagare alla dita SIEG GROUP s.r.l. con sede in Torino, la somma complessiva 
di € 448.250,00 compresa I.V.A. 10% e relativa al 1° stato avanzamento lavori realizzazione 
impianto fotovoltaico su copertura del CSR; 

4) di richiedere alla cassa DD.PP. l’erogazione della somma di € 448.250,00 in conto del 
mutuo posizione 4548825. 


