
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        
 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 57/2011   
in data 08 settembre 2011 

 
 
 

OGGETTO: SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2010-2011 – 

LIQUIDAZIONE SALDO  FATT. 24/2011 

   CODICE CIG = Z2600085C8 

 

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. 1934del Bilancio comunale, dando 
esecutività immediata al provvedimento.  

 
  Lì, ___08/09/2011__ 

 
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 __16/09/2011__ al _01/10/2011_ 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 _16/09/2011_ al _01/10/2011_ come previsto dalla 
deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 
 
 

 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
 
 Vista la Determina n. 61 del 11 dicembre 2008 con la quale si affidava alla ditta CORNERO 
ESCAVAZIONI s.n.c. con sede in Sommariva Perno, l’incarico dello sgombero neve per il periodo 
decorrente dal 01/01/2009 al 31/12/2013. 
 
 Vista la Determina n. 13 del 21 marzo 2011 con la quale si provvedeva ad una prima 
liquidazione pari a complessivi € 19.920,00 compresa I.V.A. 
 
 Vista la fattura n. 24 del 30 aprile 2011 di complessivi € 18.000,00 presentata dalla predetta 
ditta a saldo del servizio sgombero neve stagione invernale 2010-2011. 
 
 Vista la Determina n. 44 del 14 luglio 2011 con la quale è stato liquidato un primo acconto di 
complessivi € 10.000,00. 
 
 Ritenuto di provvedere a liquidare il saldo della suddetta fattura e ammontante a 
complessivi € 8.000,00. 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare e pagare, alla ditta CORNERO ESCAVAZIONI s.n.c., relativamente ai lavori di 
sgombero neve stagione invernale 2010-2011, l’importo di complessivi € 8.000,00 quale 
saldo della fattura n. 24/2011; 

2) di impegnare la somma di € 8.000,00 al capitolo 1934 del corrente bilancio comunale. 


