
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 54/2012   
in data 05 settembre 2012 

 
 
 

OGGETTO:  SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE PUBBLICHE – LIQUIDAZIONE 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice CIG = Z38049D3E7 

 

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. 1086 - 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 _______________ al _______________ 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 _______________ al _______________ come previsto dalla 
deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

 



 

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 

 Vista la Determina n. 22 del 16 aprile 2012 con la quale si affidava allo studio ing. Piermichele 

CONTE l’incarico della progettazione preliminare di un impianto di videosorveglianza aree pubbliche, 

per l’importo complessivo di € 1.460,42. 

 

 Dato atto che il professionista incaricato ha provveduto in data 20 luglio 2012 a presentare il 

progetto preliminare suddetto. 

 

 Vista la proposta di parcella n. PP18-12 del 27 agosto 2012 presentata al Comune in data 28 

agosto 2012 prot. 3774, dell’importo complessivo di € 1.460,42 con la quale l’ing. CONTE richiede il 

pagamento della progettazione preliminare di cui all’oggetto. 

 

 Ritenuto di provvedere in merito. 

 

DETERMINA 

 

1) Di liquidare e pagare all’ing. Piermichele CONTE con studio in alba in corso Europa, 52, la 

proposta di parcella n. PP18-12 del 27 agosto 2012 di complessivi € 1.460,42 quale saldo dei 

lavori di progettazione preliminare impianto videosorveglianza aree pubbliche. 

2) Di dare atto che la predetta somma trova copertura al capitolo 1086 del corrente bilancio 

comunale il cui impegno è stato effettuato con Determina n. 22 del 16 aprile 2012. 


