
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        
 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 01/2012   
in data 12 gennaio 2012 

 
 
 

OGGETTO: Lavori di nuova costruzione tombe di famiglia Cimitero frazione San 

Giuseppe – Approvazione 1à S.A.L. lavori e 1° S.A.L. spese tecniche. 

   Codice CIG = 298106764E 

 

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. 3302 – 3302/01 G.R. del Bilancio 
comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.  

 
  Lì, __12/01/2012__ 

 
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 _16/01/2012__ al _31/01/2012__ 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 _16/01/2012__ al _31/01/2012__ 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. 6 del 02 febbraio 2009, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di nuova 
costruzione tombe di famiglia nel Cimitero della frazione San Giuseppe, dell’importo di € 84.783,18 
onnicomprensivo. 
 
 Visto il contratto rep. N. 1727 del 15 settembre 2011 registrato all’Agenzia delle entrate di 
Bra in data 21 settembre 2011, col quale i lavori in oggetto, a seguito di gara d’appalto, sono stati 
affidati alla ditta MEGA Costruzioni di Palazzo con sede in Pinerolo, per l’importo di € 51.799,00 al 
netto del ribasso del 21,65% offerto in sede di gara, compresi oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso. 
 
 Dato atto che i lavori sono iniziati in data 02 novembre 2011, giusto verbale di consegna 
redatto in pari data. 
 
 Visto il 1° stato avanzamento lavori presentato dal direttore lavori in data 12 gennaio 2012 
prot. 143, da cui risulta che la ditta appaltatrice ha redatto lavori per l’importo netto di € 31.538,59 di 
cui € 1.891,94 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 10%. 
 
 Visto il 1° certificato di pagamento datato 12 gennaio 2012 redatto dal Responsabile del 
Procedimento, da cui risulta che, operando le ritenute previste dalla legge, si può pagare alla ditta 
esecutrice la somma di € 31.390,35 oltre € 3.139,04 per I.V.A. 10% e così per complessivi € 
34.529,39 
 
 Vista la fattura n. 1 del 12 gennaio 2012 di € 3.968,80 presentata dal direttore lavori e 
relativa alle spese tecniche di progettazione e direzione lavori al 1° stato avanzamento lavori. 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare il 1° stato avanzamento lavori datato 12 gennaio 2012 presentato dal direttore 
lavori, da cui risulta che la ditta appaltatrice ha eseguito lavori per l’importo netto di € 
31.539,59 oltre I.V.A. 10%; 

2) di approvare il 1° certificato di pagamento datato 12 gennaio 2012, redatto dal Responsabile 
del Procedimento, da cui risulta che, operando le ritenute previste dalla legge, si può pagare 
alla ditta la somma netta di € 34.529,39 compresa I.V.A. 10%; 

3) di liquidare alla ditta MEGA Costruzioni di Palazzo con sede in via Pascaretto n. 14 – 
Pinerolo, la fattura n 01/12 del 12 gennaio 2012 di € 34.529,39 compresa I.V.A. 10%; 

4) di liquidare e pagare all’arch. Chantal PENNAZIO con studio in Torino, la fattura n. 1 del 12 
gennaio 2012 di € 3.968,80 onnicomprensiva e relativa alle spese tecniche progettazione e 
direzione lavori al 1° stato avanzamento lavori; 

5) di dare atto che la somma complessiva di € 38.498,19 trova copertura al capitolo 3302 e 
3302/01 gestione residui del bilancio comunale. 


