
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 14/2013   
in data 22 aprile 2013 

 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL 

CENTRO SPORTIVO DEL ROERO – ECONOMIE DI SPESA. 
Codice CUP = E35F10000170004 

 

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 __ 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 02/05/2013 al 17/05/2013 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 02/05/2013 al 17/05/2013 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. 77 del 25 novembre 2010, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione 

impianto fotovoltaico sulla copertura del Centro Sportivo del Roero. 

 

 Visto il mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti – Posizione n. 4548825 dell’importo di 

€ 980.492,72 relativo al finanziamento dei lavori in oggetto. 

 

 Visto la Determina n. 80 del 12 dicembre 2011 con la quale è stata approvata la contabilità 

finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di rifacimento copertura del Centro Sportivo 

del Roero per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, da cui risulta una spesa finale di € 

179.077,45 oltre I.V.A. 10% e così per complessivi € 196.985,20. 

 

 Vista la Determina n. 10 del 03 aprile 2013 con la quale è stata approvata la contabilità 

finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione impianto fotovoltaico su 

copertura del Centro Sportivo del Roero, da cui risulta una spesa finale di € 457.000,00 oltre I.V.A. 

10% e così per complessivi € 502.700,00. 

 

 Dato atto che oltre a tali importi sono anche state pagate le spese tecniche, il R.U.P. e gli 

allacciamenti, e di conseguenza si ha il seguente quadro economico di spesa: 

descrizione Importo € 

Lavori rifacimento copertura 196.985,20 

Lavori realizzazione impianto fotovoltaico 502.700,00 

Spese tecniche e R.U.P. 82.531,32 

Allacciamenti 11.914,68 

 ---------------------------- 

TOTALE 794.131,20 

 

DETERMINA 

 

Di precisare che relativamente ai lavori di realizzazione impianto fotovoltaico su copertura del 

Centro Sportivo del Roero, di cui al mutuo posizione n. 4548825 contratto con la Cassa depositi e 

Prestiti, risulta una economia di € 186.361,52 derivanti da: 

 

- Importo mutuo  € 980.492,72 

- Importo lavori   € 794.131,20 

---------------------- 

TOTALE RESIDUO MUTUO  € 186.361,52 


