
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 

Provincia di Cuneo 
 
 

SERVIZIO TECNICO 

Servizio Lavori Pubblici 
 

 
DETERMINAZIONE N. 79/2012 

in data 19 dicembre 2012 

 

 
Oggetto: servizio di pulizia strade e piazze comunali, 

manutenzione immobili comunali e manutenzione aree 
verdi 

Codice CIG = ZAA08236B2 
  

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. 1928/01-1570-1570/01-1656-1736 G.R. e G.C. del bilancio comunale, dando esecutività 
immediata al provvedimento.  
 
  Lì, 19/12/2012 
 

    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 17/01/2013 al 01/02/2013 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 17/01/2013 al 01/02/2013 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. 24 del 02 maggio 2012, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale si affidava alla Cooperativa “Le Rocche”, l’incarico di pulizia strade e piazze 

comunali, manutenzione immobili comunali e manutenzione aree verdi, sino al 31/12/2012 e nel 

contempo si provvedeva ad un impegno di spesa presunto. 

 

 Verificato che occorre provvedere ad integrare il precedente impegno di spesa. 

 

 Ritenuto di provvedere in merito. 

 

DETERMINA 

 

Di impegnare la somma di € 18.227,28 onnicomprensiva, necessaria per il servizio di pulizia strade e 

piazze comunali, manutenzione immobili comunali e manutenzione aree verdi, ai seguenti capitoli: 

 

- Capitolo 1928/01 gestione residui € 5.500,00; 

- Capitolo 1570 gestione residui € 1.448,00; 

- Capitolo 1570/01 gestione residui € 638,00; 

- Capitolo 1656 gestione competenza € 1.500,00; 

- Capitolo 1570 gestione competenza € 3.000,00; 

- Capitolo 1570/01 gestione competenza € 5.000,00; 

- Capitolo 1736 gestione competenza € 1.141,28 


