
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo  

 

 

SERVIZIO TECNICO 
Servizio Lavori Pubblici 

 

 

DETERMINAZIONE N. 28/2011 
in data  02 MAGGIO 2011 

 

 

 

Oggetto: Realizzazione percorso museale a cielo aperto, rifu nzionalizzazione 
delle due sale poste lungo il percorso, restauro de ll’arco di Vittorio 
Emanuele II° - Affidamento fornitura sagome. 

   

  

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 
gestione RESIDUI 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. 59 del 22 settembre 2010, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione percorso 
museale a cielo aperto, rifunzionalizzazione delle due sale comunali poste lungo il percorso, 
restauro dell’arco di Vittorio Emanuele II°, redatt o dall’arch. Chiara GIANARIA e dell’importo di € 
212.346,37 onnicomprensivo. 
 
 Vista la Determina n. 56 del 11 ottobre 2010 con la quale, a seguito di gara d’appalto, i 
lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta BERTOLUSSO Francesco s.n.c. con sede in 
Sommariva Perno, per l’importo netto di € 172.428,24 compresa I.V.A. 10%. 
 
 Dato atto che tra i lavori appaltati era esclusa la fornitura delle sagome del percorso 
museale, le quali rientrano nelle somme a disposizione dell’Amministrazione. 
 
 Vista la Determina n. 59 del 21 ottobre 2010 con la quale si è provveduto all’impegno della 
spesa relativa alle spese tecniche e alle somme a disposizione dell’Amministrazione. 
 
 Ritenuto pertanto di provvedere all’affidamento della realizzazione delle sagome e relativi 
basamenti. 
 
 Sentito in merito la ditta ANTICHE INSEGNE s.r.l. con sede in Carignano – stradale 
Saluzzo, 85, ditta specializzata nel settore, la quale in data 02 maggio 2011 prot. 1859 ha 
presentato un preventivo di spesa per i lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 12.474,00 
compresa I.V.A. 10%. 
 
 Ritenuti congrui i prezzi richiesti.. 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare alla ditta ANTICHE INSEGNE s.r.l. con sede in Carignano, la fornitura delle 
sagome e dei relativi basamenti del percorso museale a cielo aperto, per l’importo 
complessivo di € 12.474,00 compresa I.V.A. 10%; 

2) di dare atto che la predetta somma di € 12.474,00 trova copertura al capitolo 3220 gestione 
residui del bilancio comunale, di cui € 6.500,00 alla voce “fornitura arredi” delle somme a 
disposizione e € 5.974,00 mediante l’utilizzo del ribasso d’asta. 


