
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo  

 

 

SERVIZIO TECNICO 
Servizio Lavori Pubblici 

 

 

DETERMINAZIONE N. 25/2011 
in data  21 aprile 2011  

 

 

 

Oggetto: edificio turistico-ricettivo. Struttura relativa ai  servizi di supporto alle 
famiglie nello svolgimento dell’attività turistica – Liquidazione 
collaudo cemento armato. 

   

  

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. 3407 
- 3408 G.R. del bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.  
 
  Lì, _______________ 
 
 

    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 _______________ al _______________ 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 _______________ al _______________ come previsto dalla 
deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Vista la Determina  n. 62 del 05 agosto 2009 con la quale si incaricava l’ing. Fabrizio 
COSTA con studio in alba, del collaudo statico delle strutture della costruzione di un edificio 
turistico-ricettivo relativo ai servizi di supporto alle famiglie nello svolgimento dell’attività turistica, 
per l’importo complessivo di € 795,60. 
 
 Dato atto che la somma relativa al predetto collaudo trova copertura nel quadro economico 
del progetto approvato con D.G.C. n. 61/2008. 
 
 Verificato che il collaudo statico è stato eseguito con esito favorevole in data 29 gennaio 
2011. 
 
 Vista la fattura n. 07 del 28 marzo 2011 di complessivi € 811,20 presentata dall’ing. 
Fabrizio COSTA e relativa al collaudo statico delle opere in oggetto. 
 
 Considerato che la differenza tra quanto impegnato e l’importo della fattura è dovuta 
all’aumento sopraggiunto dell’aliquota C.N.P.A.I.A. dal 2 al 4%. 
 
 Ritenuto di provvedere in merito. 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare e pagare all’ing. Fabrizio COSTA con studio in Alba, a saldo della redazione del 
collaudo statico delle opere in cemento armato dell’edificio turistico-ricettivo di supporto alle 
famiglie nello svolgimento dell’attività turistica, la fattura n. 07 del 28 marzo 2011 di 
complessivi € 811,20; 

2) di dare atto che la somma di € 811,20 trova copertura al capitolo 3407 e 3408 gestione 
residui del bilancio comunale in fase di approvazione. 


