
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        
 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 40/2011   
in data 20 giugno 2011 

 
 
 

OGGETTO: INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SULLA S.P. 10 – AFFIDAMENTO E 

IMPEGNO SPESA 

Codice CIG = Z2A00927DB 
 

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. 3473 del Bilancio comunale, dando 
esecutività immediata al provvedimento.  

 
  Lì, __20/06/2011_ 

 
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 __22/06/2011_ al __07/07/2011___ 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 __22/06/2011___ al _07/07/2011___ come 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 installare un impianto 
semaforico sulla S.P. n. 10 in corrispondenza dell’incrocio con la strada comunale via Aie. 
 
 Considerato che tale impianto si rende necessario data la scarsissima visibilità in uscita 
degli automezzi dalla via Aie per immettersi nella strada provinciale, ostacolo dovuto anche alla 
Chiesa dell’Annunziata che riduce notevolmente la sede stradale provinciale. 
 
 Vista la lettera della Provincia di Cuneo datata 20 aprile 2011 prot. 36949 con la quale 
concede il Nulla Osta all’installazione dell’impianto semaforico sulla S.P. 10. 
 
 Sentito in meritro, per la fornitura di un preventivo di spesa, le seguenti ditte: 

- SOGETE s.n.c. di Rabezzana & C. – via Bonino, 1 – Bra 
- S.I.E.C.I.P. s.r.l. – via Castellero, 1 – Piobesi d’Alba. 

 
Visto i preventivi presentati dalle suddette ditte e che riportano la seguente richiesta: 

ditta Lavori Importo € + IVA 

SOGETE s.n.c. Impianto semaforico 17.653,00 

 Opere a completamento 1.855,00 

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

 Totale 19.508,00 

S.I.E.C.I.P. s.r.l. Impianto semaforico 20.300,00 

 Opere a completamento 2.600,00 

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

 Totale 22.900,00 

 
 Ritenuto più conveniente il preventivo della ditta SOGETE s.n.c. di Rabezzana & C. con 
sede in Bra. 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare alla ditta SOGETE di Rabezzana & C. s.n.c. con sede in Bra, l’incarico 
dell’esecuzione dell’impianto semaforico sulla S.P. 10 all’incrocio con la strada comunale 
via Aie, per l’importo complessivo di € 19.508,00 oltre I.V.A. 20%; 

2) di impegnare la somma complessiva di € 23.409,60 compresa I.V.A. 20% al capitolo 3473 
del bilancio comunale. 


