
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 52/2012   
in data 13 agosto 2012 

 
 
 

OGGETTO:  INSTALLAZIONE FONTANA ACQUA NATURALE E FRIZZANTE - PROVVEDIMENTI 

Codice CIG =  

 

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 13/09/2012 al 28/09/2012 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 13/09/2012 al 28/09/2012come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

 

 
 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 

 Premesso che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere ad installare sul territorio 

comunale e precisamente in piazza Europa, una fontana di erogazione acqua naturale e frizzante. 

 

 Vista la lettera datata 23 luglio 2012 prot. 3335 con la quale si invitavano le ditte: 

- PIER H2O – strada del pascolo, 36 – Caramagna Piemonte; 

- ACQUA CRISTALLINA s.n.c. . via Silvio pellico, 108 – Carignano; 

- SORGENTE s.r.l. – via D. Di Vittorio, 4/i – Castel Mella (BS) 

Alla presentazione di una proposta dettagliata per l’installazione di una fontana per erogazione acqua 

naturale e frizzante. 

 

 Dato atto che entro le ore 12,00 del 09 agosto 2012 sono pervenute le proposte delle seguenti 

ditte: 

- PIER H2O – strada del pascolo, 36 – Caramagna Piemonte; 

- SORGENTE s.r.l. – via D. Di Vittorio, 4/i – Castel Mella (BS) 

 

           Viste ed esaminate le proposte presentate che così si possono riassumere: 

ditta Pier H2O s.n.c.: 
tutti gli impianti, costi di allacciamento idrico ed elettrico, costi di installazione e gestione a carico della 

ditta. 

Vendita acqua: naturale 0,03 €/litro 

  Frizzante 0,05 €/litro 

Per i primi 400.000 litri erogati intero ricavato alla ditta per recupero costi di investimento e gestione. 

Dopo cessione gratuita al Comune. 

Migliorie: omaggio  600 bottiglie con logo del Comune; 

   pubblicità su reti televisive locali; 

   pubblicità su RADIO 103; 

   pubblicità su settimanali locali; 

   inaugurazione casetta con dj Radio 103 e ricco buffet; 

coinvolgimento scuole primarie per sviluppo progetto collegato alla decorazione 

della casetta con omaggio agli alunni partecipanti. 

 

Ditta SORGENTE s.r.l. 
A carico del Comune: 

- Utilizzo spazi disponibili al Punto Distribuzione per informazioni ambientali e non; 

- Realizzazione platea della “Casa dell’acqua” come da progetto della ditta; 

- Allacciamenti idrici ed elettrici; 

- Spese per le utenze idriche ed elettriche. 

Vendita acqua: naturale 0,05 €/litro 

  Frizzante 0,05 €/litro 

I ricavi saranno a totale introito della ditta per recupero investimento. Se gli introiti superano i costi di 

impianto e gestione la differenza sarà versata al Comune. Viceversa se sono inferiori il Comune integra 

la differenza. 

 

 Esaminate le proposte pervenute e ritenutoi notevolmente più conveniente quella presentata 

dalla ditta Pier H2O. 

 

DETERMINA 

 

1) Di affidare, per le su esposte motivazioni, alla ditta PIER H2O s.n.c. con sede in caramagna 

Piemonte, l’installazione della fontana di distribuzione acqua naturale e frizzante in piazza 

Europa, alle condizioni riportate nella proposta presentata e depositata agli atti del Comune. 

2) Di dare atto che a carico del Comune non vi sono spese di nessun genere. 


