
COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

n.32 
Data: 24.02.2015 
Oggetto: VERIFICA IDONEITA' STATICA SOFFITTI E CONTROSOFFITTI SCUOLA 
PRIMARIA: LIQUIDAZIONE. 
CIG: Z24126C1C1 

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di febbraio 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 della Giunta Comunale n. 93 del 03.10.2013 di assegnazione P E.G.; 

Visto la richiesta del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Centallo - Villafalletto pro!. n. 
6175/A35 del 20.10.2014 pervenuta in data 21.10.2014 pro!. 5974 inerente la verifica e il controllo dei soffitti e 
delle controsoffittature della Scuola Primaria e dell'Infanzia; 

Visto la determinazione del responsabile del servizio n. 236 del 23.12.2014 di affidamento all'lng. Carlo 
GANDINO di Cuneo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Cuneo al n.586, con studio in Cuneo, e.so Santorre di 
Santarosa n. 51, C.F.: GNDCRL57B11D205U, P.IVA: 00804820041, dell'incarico di verifica di idoneità statica 
soffitti e controsoffitti della Scuola Primaria di proprietà comunale a fronte di un compenso di€ 1.260,00 +IVA+ 
contributi di legge; 

Dato atto che l'lng. C. Gandino in data 24.02.2015 al pro!. n. 978 ha depositato la "Verifica di idoneità statica 
dell'intonaco dei soffitti e dei controsoffitti di aule e corridoi del plesso scolastico elementare del capoluogo sito 
in Piazza Marconi"; 

Visto la parcella n. 017/15 del 09.02.2015 emessa dall'lng. Carlo GANDINO di Cuneo, iscritto all'Ordine degli 
Ingegneri di Cuneo al n.586, con studio in Cuneo, e.so Santorre di Santarosa n. 51, C.F.: 
GNDCRL57B11 D205U, P.IVA : 00804820041, di importo pari ad € 1.260,00 + IVA + contributi di legge per le 
prestazioni professionali suddette, pervenuta in data 24.02.2015 pro!. n. 979; 

Visto il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INARCASSA in data 22.12.2014 pervenuto al pro!. n. 
7347 del 22.12.2014; 

Visto la Regolarità Contributiva certificata dall'INPS di Cuneo in data 13.01.2015 pervenuta in data 14.01.2015 
pro!. n. 183; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera C.C. n. 
20 del 29.11.2007; 

Visto il D.L.vo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.; 

Visto il D.L. 12.05.2006 n. 173 pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12.07.2006; 

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso l'attestazione di 
cui all'Art. 153, 5' comma del D.Lgs. 267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; il D.lgs. 192/2012; l'art. 18 del D.L.83/2012 e il D.L.gs. n. 33/2013; 

DETERMINA 



Di liquidare all'lng. Carlo GANDINO di Cuneo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Cuneo al n.586, con studio in 
Cuneo, C.so Santorre di Santarosa n. 51, C.F.: GNDCRL57B11D205U, P.IVA: 00804820041, la parcella n. 
017 /15 del 09.02.2015 pervenuta in data 24.02.2015 prot. n. 979, relativa alle prestazioni professionali 
necessarie per la verifica di idoneità statica soffitti e controsoffitti della Scuola Primaria dì proprietà comunale, di 
importo pari ad€ 1.260,00 + contributi dì legge+ IVA per complessivi€ 1.598,69 sul Cap. 198/R (imp. n. 
344/14) del Bilancio 2015 in fase dì predisposizione, secondo le modalità previste dal D.L. 187/2010 e s.m.ì. L. 
217 (tracciabilità dei flussi finanziari), applicando il codice CIG in oggetto e nel rispetto delle tempistiche previste 
dal decreto legislativo 192/2012. 

Tarantasca, 24.02.2015 PONSABILE DEL SERVIZIO 
NEO Geom. Anna) 

PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 

Il per quanto 
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Attestazione dì avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 in data O FfR 2015 
Lì ·2 6 FEB. 2015 

======================================================================= 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì 
~~~~~~~~~~ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


