
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        
 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 26/2012   
in data 23 APRILE 2012 

 
 
 

OGGETTO: Lavori di nuova costruzione tombe di famiglia Cimitero frazione San 

Giuseppe – Affidamento lavori extra. 

   Codice CIG = 298106764E 

 

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. 3302 – 3302/01 G.R. del Bilancio 
comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.  

 
  Lì, _27/04/2012__ 

 
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 __27/04/2012__ al __12/05/2012__ 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 __27/04/2012__ al __12/05/2012__ 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. 6 del 02 febbraio 2009, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di nuova 

costruzione tombe di famiglia nel Cimitero della frazione San Giuseppe, dell’importo di € 

84.783,18 onnicomprensivo. 

 

 Visto il contratto rep. N. 1727 del 15 settembre 2011 registrato all’Agenzia delle entrate 

di Bra in data 21 settembre 2011, col quale i lavori in oggetto, a seguito di gara d’appalto, sono 

stati affidati alla ditta MEGA Costruzioni di Palazzo con sede in Pinerolo. 

 

 Verificato che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire alcuni lavori 

extra e non previsti nel progetto principale, ma la cui esecuzione si è resa necessaria durante il 

corso dei lavori principali. 

 

 Dato atto che tali lavori non erano prevedibili in fase progettuale. 

 

 Verificato che i lavori extra consistono principalmente in: 

- realizzazione intonaco sui muri perimetrali in cemento già esistenti; 

- realizzazione zoccolatura in lastre di pietra di Luserna h. cm. 40; 

- fornitura e posa di cordolo in cemento per realizzazione di aiuola. 

 

             Considerato  che tali lavori extra sono quantificabili in complessivi euro 900,00 oltre 

I.V.A. 10%. 

 

 Ritenuto di affidare detti lavori alla ditta appaltatrice dei lavori principali. 

 

DETERMINA 

 

1) di provvedere all’esecuzione dei lavori extra meglio indicati in premessa e ammontanti 

a complessivi euro 990,00 compresa I.V.A. 10%; 

2) di affidare l’esecuzione dei lavori di cui al precedente punto alla ditta MEGA 

COSTRUZIONI di Palazzo con sede in Pinerolo; 

3) di dare atto che la somma complessiva di euro 990,00 trova copertura tra le somme a 

disposizione del progetto approvato con delibera della Giunta comunale n. 6 del 02 

febbraio 2009 e il cui impegno è stato effettuato con Determina n. 12 del 16 marzo 2009. 


