
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        
 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 09/2012   
in data 16 febbraio 2012 

 
 
 

OGGETTO: Incentivi per la razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio 

immobiliare degli enti locali territoriali – Liquidazione competenze 

progettazione. 

   Codice CIG = 0976247880 

 

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. 3406.. del Bilancio comunale, dando 
esecutività immediata al provvedimento.  

 
  Lì, _26/03/2012_ 

 
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 _27/03/2012_ al _11/04/2012__ 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 _27/03/2012_ al _11/04/2012__  come previsto dalla 
deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 
 
 
 



Il Responsabile del Servizio 
 
 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 197 del 23 luglio 2010 con la quale la Regione 
Piemonte provvedeva alla riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di contributo 
di cui al bando 2009 riportante “Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici nel 
patrimonio immobiliare degli enti locali”. 
 
 Vista la Determina n. 67 del 12 novembre 2010 con la quale si incaricava lo studio 
SESTING s.r.l. – Servizi Studi Ingegneria di Torino, della redazione del progetto necessario alla 
presentazione della domanda presso la Regione Piemonte. 
 
 Vista la delibera della Giunta comunale n. 2 del 28 gennaio 2011, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di razionalizzazione dei 
consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici e relativo al Centro Sportivo 
comunale, dell’importo complessivo di € 1.102.788,37 di cui € 856.168,65 per lavori a base d’asta 
comprensivo degli oneri per la sicurezza. 
 
 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 372 del 20 settembre 2011 della Regione Piemonte 
– Direzione Attività produttive con la quale il Comune di Sommariva Perno è stato ammesso a 
contributo, a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse II attività II.1.3 per il progetto in oggetto e 
per un importo complessivo di € 614.031,17. 
 
 Vista la fattura n. 9 del 27 gennaio 2012 di complessivi € 36.300,00 compresa I.V.A. 21% 
presentata da SESTING s.r.l. quale acconto sulle spese tecniche dei lavori. 
 
 Ritenuto di provvedere a liquidare al Responsabile del procedimento la somma complessiva 
di € 6.731,32. 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare e pagare allo studio SESTING s.r.l. con sede in Torino in corso Vittorio 

Emanuele II n. 170, la fattura n. 9 del 27 gennaio 2012 di complessivi € 36.300,00 quale 
acconto sulle spese tecniche di progettazione dei lavori in questione; 

2) di liquidare e pagare al geom. Aldo G. PUGNETTI in qualità di Responsabile del 

Procedimento, la somma complessiva di € 6.731,32; 
3) di dare atto che la predetta somma trova copertura al capitolo 3406 gestione residui del 

bilancio comunale in fase di approvazione; 
4) di richiedere alla cassa DD.PP. l’erogazione della somma di € 43.031,32 in conto del mutuo 

posizione n. 4548825. 


