
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        
 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 38/2011   
in data 13 giugno 2011 

 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO VIA CERETTA – LIQUIDAZIONE 

CONTRIBUTO AI PRIVATI. 

 
 

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. 3496 del Bilancio comunale, dando 
esecutività immediata al provvedimento.  

 
  Lì, __13/06/2011__ 

 
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 _17/06/2011__ al __02/07/2011_ 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 _17/06/2011__ al __02/07/2011_  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. 39 del 14 luglio 2010, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo e la relativa bozza di 
convenzione con i privati frontisti, relativamente ai lavori di consolidamento via Ceretta mediante la 
realizzazione di un muro di contenimento. 
 
 Vista la convenzione repertorio n. 1708 del 22 luglio 2010 con la quale all’articolo 3 veniva 
stabilito che il Comune di Sommariva Perno, a lavori ultimati e collaudati, si impegnava a versare ai 
privati frontisti realizzatori del muro di contenimento, un contributo complessivo di € 70.000,00 da 
ripartirsi in base ai metri lineari di ciascuna proprietà. 
 
 Verificato che in data 10 giugno 2011 prot. 2483 i privati in oggetto hanno comunicato la fine 
lavori, allegando il certificato di collaudo statico del muro e richiedendo nel contempo la 
corresponsione del contributo. 
 
 Ritenuto di provvedere in merito. 
 

DETERMINA 
 

1) di prendere atto della fine lavori e del relativo collaudo statico della realizzazione del muro di 
contenimento via Ceretta, documenti depositato agli atti del Comune in data 03 giugno 
2011; 

2) di provvedere al versamento del contributo complessivo di € 70.000,00 come segue: 
- € 15.750,00 alla signora Maria BERRINO nata a Bra il 26 novembre 1924, residente 

a Sommariva Perno in via Ceretta – codice fiscale BRR MRA 24S66 B111L; 
- € 26.250,00 al signor Mario BERTOLUSSO nato a Sommariva Perno il 27 dicembre 

1944 ed ivi residente in loc. Galli – codice fiscale BRT MRA 44T27 I823D; 
- € 28.000,00 ai signori Bruno BIGLINO nato a Baldissero d’alba il 13 novembre 1954 

codice fiscale = BGL BRN 54S13 A589H  e Silvana DELLAVALLE nata a Nichelino 
il 18 luglio 1955 codice fiscale = DLL SVN 55L58 F889G, coniugi, entrambi residenti 
in Sommariva Perno piazza Europa. 

3) di dare atto che la somma complessiva di € 70.000,00 trova copertura al capitolo 3496 del 
corrente bilancio comunale. 

 


