
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

 
 

SERVIZIO TECNICO 
Area Edilizia ed Urbanistica 

 
 

DETERMINAZIONE N. 34/2012  
in data 24 maggio 2012 

 
 

OGGETTO: 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CSR – AFFIDAMENTO INCARICO 

Codice CIG = Z970513D39 
 

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. 3004 G.R. del bilancio comunale dando esecutività immediata al provvedimento. 

 

Lì, _24/05/2012_ 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario. 

  Rag. Marisa CORAGLIA 
 

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

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(GEOM. ALDO G. PUGNETTI) 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Il Sindaco: Dott. Simone TORASSO 

 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dal __28/05/2012____ al ___12/06/2012___ 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 __28/05/2012____ al ___12/06/2012___ 

come previsto dalla deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 

 

Il Responsabile del Servizio 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 Vista la Determina n. 24 del 20 maggio 2010 con la quale si affidava alla ditta NERVO Spirito 

con sede in Sommariva Perno, l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento 

normativo degli impianti elettrici del CSR. 

 

 Considerato che occorre ora provvedere, avendo ultimato i lavori relativi alla costruzione della 

nuova scala, ad installare le luci di emergenza e la relativa segnaletica. 

 

 Sentito in merito la ditta NERVO Spirito con sede in Sommariva Pereno, la quale ha dato la 

propria disponibilità ad eseguire i lavori in oggetto per l’importo di euro 1.680,00 oltre I.V.A. 21%. 

 

 Ritenuto di provedere in merito. 

 

DETERMINA 

 

1) di provvedere all’esecuzione delle luci di emergenza e relativa segnaletica sulla nuova scala 

eseguita presso il CSR, affidandone l’incarico alla ditta NERVO Spirito con sede in Sommariva 

Perno per l’importo di euro 2.032,80 compresa I.V.A. 21%; 

2) di dare atto che la somma di euro 2.032,80 trova copertura al capitolo 3004 gestione residui del 

bilancio comunale, con impegno n. 459/2009. 


