REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 96/2011
OGGETTO: LAVORI DI PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTI PER
INTERRAMENTO
CAVI
TELECOM:
APPROVAZIONE
CONTABILITA' FINALE.
CUP: G54C11000040004- CIG: Z420099F14.
L'anno DUEMILAUNDICI, addì TREDICI del mese di
SETTEMBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale
del Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale
composta dai Signori:
GIORDANO Bruna

:SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

:Assessore

CORRADO Giuseppe

: Assessore

CHIAVARINO geom. Franco

:Assessore

Presenti: n. 3
Assenti: n. 2 (Giordano, Giordanengo)

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale prowede alla redazione del presente verbale.
Il signor ARMANDO Giancarlo, nella sua veste di
Vicesindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del13.09.2011.

OGGETTO: LAVORI DI PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTI PER
INTERRAMENTO CAVI TELECOM: APPROVAZIONE CONTABILITA'
FINALE.
CUP: G54C11000040004- CIG: Z420099F14.
LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione del Presidente;
In esito alla seguita discussione;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Tarantasca n. 75 del 28.06.2011 con
cui è stata approvata la perizia per i lavori di predisposizione dei cavidotti per
interramento cavi Telecom di importo complessivo pari ad € 15.000,00 di cui €
11 .000,00 per lavori a base d'asta ed € 4.000,00 per somme a disposizione
dell'Amministrazione Comunale;
Vista la determina del Responsabile del Servizio del Comune di Tarantasca n. 147 del
29.07.2011 di affidamento dei lavori per l'importo di € 10.644,40 sull'importo a base
d'asta di € 11 .000,00 alla Ditta MARENCO Daniele, Viale Rosa n. 4, 12040 Castelletto
Stura;
Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 02.08.2011 con la quale è stato
approvato il nuovo quadro economico dei lavori con utilizzo del ribasso d'asta per la
realizzazione di lavori in economia e/o fornitura materiali inerenti i lavori in oggetto;
Dato atto che il Progettista e Direttore dei Lavori, Geom. Marco Michelis, dipendente del
Comune di Tarantasca ha redatto in data 08.09.2011 la Contabilità Finale dei Lavori;
Considerato che l'opera è finanziata con fond i propri;
Visto il Quadro Economico a consuntivo redatto dal Responsabile del Procedimento dal
quale si evince come sono state spese le somme a disposizione dell'Amministrazione;
Visto il Regolamento per l'individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo di cui
all'art. 18, comma 1, Legge 109/94 e art. 13 comma 4, L. 144/99, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 87/2000 del 25.07.2000 e modificato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 43/2002 del 26.03.2002;
Visto il comma 7-bis del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008;
Visto la delibera della Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie - n. 7 dell'8 maggio
2009;
Considerato che i lavori si concludono con un'economia di € 211,61 rispetto all'importo
totale di progetto;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1o comma del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1o comma del D.lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

DELIBERA
1. Di approvare la contabilità finale dei lavori per l'importo di € 11.308,32 ed il
pagamento a saldo di € 11 .308,32 + IVA alla Ditta MARE NCO Daniele, Viale
Rosa n. 4, 12040 Castelletto Stura;
2. Di approvare l'incentivo spese tecniche al Responsabile del Procedimento
nonché collaboratore contabilità e direzione lavori geom. Anna Arneodo per
complessivi € 11 0,00;
3. Di approvare l'incentivo spese tecniche al Progettista e D.L. Geom. Marco
Michelis per complessivi € 11 0,00;
4. Di demandare ai Responsabili dei Servizi gli adempimenti relativi alle
liquidazioni.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs.
267/2000.

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal 15.09.2011 al 30.09.2011;
(X) è stata comunicata , con lettera prot. n. 5130 del 15.09.2011,
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125
del D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL

2 t SET:~ 2011

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma del
D.lgs. no 267/2000);
(YJ decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°COmma del
[flgs. 267/2000);
,

Lì - - - - - -

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)
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