
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

 
 

SERVIZIO TECNICO 

Servizio Lavori Pubblici 

 

 
DETERMINAZIONE N. 11/2011 

in data 14 marzo 2011 

 
 

 
Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria e di adeguamento 

normativo del centro sportivo – impianti elettrici – opere murarie 
spostamento quadro elettrico. 

   
  

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, _14/03/2011_ 
 
 

    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 _21/03/2011_ al _05/04/2011_ 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 _21/03/2011_ al _05/04/2011_  come previsto dalla 
deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 Premesso che con Determina n. 82 del 27 dicembre 2010 è stata approvata la 

contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento normativo 

degli impianti elettrici del CSR. 
 
 Dato atto che durante il corso dei lavori si è reso necessario lo spostamento del quadro elettrico. 
 
 Verificato che per tale spostamento è occorso provvedere alla realizzazione di alcune nuove opere 
murarie non contemplate nei lavori affidati ma previste nelle somme a disposizione del progetto principale. 
 
 Considerato che tali opere murarie sono state affidate alla ditta COSTRUIRE s.r.l. con sede in 
Sommariva Perno. 
 
 Verificato che la suddetta ditta ha provveduto ad eseguire i lavori affidati. 
 
 Visto la fattura n. 03 del 31 gennaio 2011 dell’importo complessivo di € 1.800,00 compresa I.V.A. 
presentata dalla ditta COSTRUIRE s.r.l.. 
 
 Ritenuto di provvedere in merito. 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare e pagare alla ditta COSTRUIRE s.r.l. con sede in Sommariva Perno in località Piano n. 
73, per l’esecuzione dei lavori relativi alle opere murarie per lo spostamento del quadro elettrico del 
CSR, la fattura n. 03 del 31 gennaio 2011 dell’importo complessivo di € 1.800,00 compresa I.V.A.; 

2) di dare atto che la somma di € 1.800,00 trova copertura ai capitoli 3406 – 3406/01 – 3407 e 3004 
gestione residui del bilancio comunale in fase di approvazione. 


