
N.15 

c o M u N E DI T A R A N T A s c A 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data 30.01.2015 
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE LINEE ED IMPIANTI DI l.P. ANNO 
2014: SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA DITTA IM.Q. S.a.s. 

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di gennaio nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico 
posizione organizzativa Area Tecnica; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2014 del 04.09.2014 di 
approvazione del Bilancio di previsione 2014; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 23.09.2014 di 
assegnazione P.E.G.; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 10.12.2013 avente ad 
oggetto: "Servizio di manutenzione linee ed impianti di il luminazione del 
Comune (periodo 01.01.2014/31.12.2014): provvedimenti "; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 234 del 23.12.2013 di 
affidamento del servizio in oggetto alla Ditta IM.Q. di Quaglia Riccardo & C. 
S.a.s. con sede in Busca (CN), C.so Giovanni XXI II n. 4/int, P.IVA: 
01128900048; 

Visto il contratto n. Rep. 735 del 11.02.2014 relativo al servizio in oggetto, 
stipulato con la Ditta IM.Q. sas mediantescrittura privata; 

Dato atto che il servizio di manutenzione linee ed impianti l.P. in oggetto è 
terminato il 31.12.2014; 

Visto la richiesta di svincolo della polizza in oggetto pervenuta in data 
30.01.2015 prot. n. 492 da parte della Ditta IM.Q. sas; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del 
Comune e pertanto non necessita l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del 
D.lgs. 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

Visto il D.Lgs. 267/2000, il D.lgs. 192/2012 e l'art. 18 del D.L.83/2012; 

Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013; 

DETERMINA 



1) Di svincolare la garanzia definitiva che la Ditta IM.Q. di Quaglia Riccardo 
& C. S.a.s. di Busca, e.so Giovanni XXIII n. 4/int, aveva prestato per il 
contratto del servizio in oggetto a favore del Comune di Tarantasca 
mediante Fidejussione Bancaria emessa dalla Cassa di Risparmio di 
Fossano in data 04.02.2014 per l'importo di€ 800,00, pervenuta in data 
11 .02.2014 prot. n. 771 ; 

2) Di restituire l'originale di detta Fidejussione Bancaria alla Ditta IM.Q. 
S.a.s. di Busca. 

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a cura 
dell 'ufficio Segreteria con le modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 (ex art. 18 
D.L. 83/2012) . 
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PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs.267/00 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 
267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, 
esprime parere favorevole. 
Tarantasca, 

IL RESPONS 

Visto. IL SEGRETARIO COMUNALE 

...... . _ ...... ·" 

(MO-NDINr:c·~ 
------------- ----------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visto : 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 


