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Oggetto: Realizzazione percorso museale a cielo aperto, rifu nzionalizzazione 
delle due sale comunali poste lungo il percorso, re stauro dell’arco 
di Vittorio Emanuele II° - Affidamento incarico lav ori elettrici 
percorso. 

   
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 D EL 18/08/2000 

 
 

 Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta imputazione al capitolo n. 3220 
del bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.  
 
  Lì, 07/04/2011 
 
 

    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 18/04/2011 al 03/05/2011 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 18/04/2011 al 03/05/2011 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



 
 Premesso che nel progetto dei lavori di realizzazione percorso museale a cielo aperto, 
rifunzionalizzazione delle due sale comunali poste lungo il percorso e restauro dell’arco di 
Vittorio Emanuele II°, era prevista l’illuminazione del percorso museale mediante l’utilizzo 
dell’attuale linea di alimentazione dell’illuminazione pubblica. 
 
 Verificato che sarebbe opportuno e più funzionale anziché usufruire della rete 
dell’illuminazione pubblica, di realizzare una linea di alimentazione dedicata con partenza dal 
quadro comando dell’impianto di illuminazione pubblica sito in piazza Montfrin, prevedendo nel 
contempo una modifica al quadro comando stesso. 
 
 Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta S.I.E.C.P. s.r.l., ditta appaltatrice dei 
lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica comunali, la quale richiede per 
l’esecuzione dei lavori predetti, un compenso di € 26.786,20 oltre I.V.A. 10%. 
 
 Dato atto che parte dei predetti lavori era inserito nel progetto del percorso museale. 
 
 Ritenuto, sentito la disponibilità della ditta appaltatrice dei lavori la quale avrebbe dato 
in subappalto l’esecuzione dell’illuminazione del percorso museale, che per l’Amministrazione 
comunale è più conveniente provvedere ad affidare direttamente l’intero lavoro ad una sola 
ditta. 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare alla ditta S.I.E.C.I.P. s.r.l. con sede in Piobesi d’Alba, l’esecuzione dei lavori 
di alimentazione elettrica del percorso museale lungo le strade del concentrico di 
Sommariva Perno, al costo complessivo di € 26.786,20 oltre I.V.A. 10%; 

2) di recepire la disponibilità della ditta BERTOLUSSO Francesco, appaltatrice dei lavori di 
realizzazione percorso museale a cielo aperto, rifunzionalizzazione delle due sale 
comunali poste lungo il percorso e restauro dell’arco di Vittorio Emanuele II°, ad 
affidare direttamente da parte del Comune i lavori in oggetto; 

3) di dare atto che l’importo dei lavori ammontante a complessivi € 29.464,82 compresa 
I.V.A. 10% trova copertura al capitolo 3220, di cui € 14.762,71 gestione residui e € 
14.702,12 gestione competenza del bilancio comunale in fase di approvazione. 


