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DETERMINAZIONE N. 26/2011 
in data  28 aprile 2011  

 

 

 

Oggetto: edificio turistico-ricettivo. Struttura relativa ai  servizi di supporto alle 
famiglie nello svolgimento dell’attività turistica – Approvazione 3° 
S.A.L. SPESE TECNICHE. 

   

  

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, 05/05/2011 
 
 

    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 05/05/2011 al 20/05/2011 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 05/05/2011 al 20/05/2011 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 61 del 08 ottobre 2008, resa immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione edificio 
turistico ricettivo – struttura relativa ai servizi di supporto alle famiglie nello svolgimento dell’attività 
turistica, dell’importo complessivo di € 470.000,00 di cui € 349.682,94 per lavori a base d’asta 
comprensivi della quota relativa agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
 Dato atto che con Determina n. 10 del 26 febbraio 2009, a seguito di gara d’appalto, i lavori 
di cui in premessa sono stati affidati alla ditta COSTRUIRE s.r.l. con sede in Sommariva Perno per 
il ribasso del 3% e pertanto per un importo netto di € 332.402,45 oltre € 7.000,00 per oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso + I.V.A. 
 
 Visto il contratto rep. N. 1674 del 08 maggio 2009 registrato a Bra il 25 giugno 2009 al n. 
52/1. 
 
 Vista la Determina n. 80 del 13 dicembre 2010 con la quale è stato approvato il 3° stato 
avanzamento lavori. 
 
 Ritenuto di provvedere ora al pagamento del 3° sta to avanzamento SPESE TECNICHE, 
datato 01 dicembre 2010 da cui risulta un importo di € 35.000,00 oltre CNPAIA ed I.V.A. che, 
dedotti gli acconti precedenti porta a un credito netto a favore del progettista di € 12.480,00 
compreso CNPAIA ed I.V.A. 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare il 3° stato avanzamento SPESE TECNI CHE lavori di costruzione edificio 
turistico ricettivo – struttura relativa ai servizi di supporto alle famiglie nello svolgimento 
dell’attività turistica, dell’importo complesivo di € 35.000,00 oltre CNPAIA ed I.V.A., da cui 
risulta che, dedotti gli acconti precedenti, resta un credito netto di € 10.000,00 oltre 
CNPAIA ed I.V.A. e così per complessivi € 12.480,00; 

2) di pagare allo studio GALLO architetti associati con sede in Alba, la bozza di parcella 
presentata di complessivi € 4,992,00 compresa CNPAIA ed I.V.A.; 

3) di pagare al geom. Walter CORNERO con sede in Sommariva Perno la bozza di parcella 
datata 01/12/2010 di complessivi € 7.488,00 compresa CNPAIA ed I.V.A. 

4) di dare atto che la somma complessiva di € 12.480,00 trova copertura al capitolo 3407 e 
3408 gestione residui del bilancio comunale. 


