
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 

Provincia di Cuneo 
 
 

SERVIZIO TECNICO 

Servizio Lavori Pubblici 
 

 
DETERMINAZIONE N. 6/2011 

in data 28 febbraio 2011 

 

 
 

Oggetto:  Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico su 
copertura CSR – Impegno spesa per pubblicazione 

estratto bando di gara sui giornali. 
   
  

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. 1058 del bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.  
 

  Lì, __07/03/2011__ 
 

    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 _14/03/2011_ al _29/03/2011__ 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 _14/03/2011_ al _29/03/2011__ 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. 77 del 25 novembre 2010, resa 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 

realizzazione impianto fotovoltaico su copertura del C.S.R., redatto dallo studio SESTING s.r.l. 

e dell’importo di € 1.120.432,52 onnicomprensivo. 

 

 Visto il bando e il disciplinare di gara datati 24 febbraio 2011. 

 

 Verificato che occorre provvedere alla pubblicazione del predetto bando anche su un 

giornale locale. 

 

 Ritenuto di pubblicare il predetto bando per estratto sul settimanale BRA OGGI. 

 

 Visto il preventivo di spesa presentato dalla G.M.P. – Gruppo Media Pubblicità di Cuneo, 

da cui risulta per la pubblicazione sul settimanale BRA OGGI, una spesa per pubblicazione 

dell’estratto di gara di cui all’oggetto, di € 127,80 onnicomprensivo. 

 

DETERMINA 

 

1) di pubblicare l’estratto del bando di gara dei lavori di realizzazione impianto fotovoltaico 

su copertura del CSR, sul settimanale BRA OGGI e per l’importo di € 127,80 

onnicomprensivo; 

2) di impegnare la somma complessiva di € 127,80 al capitolo 1058 del corrente bilancio 

comunale in fase di approvazione. 


