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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 09.04.2015 
Oggetto: FORNITURA RICAMBI GIOCHI A MOLLA PER MANUTENZIONE 
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 
CODICE CIG: 28813EF8C2 

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di aprile 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. 86 del 23.09.2014 di assegnazione P.E.G.; 

Considerato che occorre provvedere alla manutenzione di alcuni giochi a molla presenti nel parco 
giochi del capoluogo che, essendo deteriorati e danneggiati, rappresentano un pericolo per 
l'utenza; 

Dato atto che si può provvedere mediante la sola sostituzione delle sagome esistenti mantenendo 
la molla di ancoraggio a terra; 

Preso atto, pertanto.delle particolari caratteristiche tecniche della manutenzione in questione; 

Visto il preventivo della Ditta GIOCO ARREDO SERVICE snc, Via Valletta San Cristoforo 28 A 7 , 
17100 Savona, C. F. e P.IVA: 011 10620091, pervenuto in data 01.04.2015 prot. n. 1765 relativo alla 
fornitura dei ricambi in oggetto di importo complessivo pari ad € 1.639,00 + iva 22% per totali € 
1.999,58; 

Visto il D. U. R.C. relativo alla Ditta GIOCO ARREDO SERVI CE snc, emesso in data 08.04.2015 
pervenuto al Comune di Tarantasca il 08.04.2015 Prot. N. 1873; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forni ture e servizi approvato con 
Deliberazione e.e. n. 20/2007; 

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 163/2006 e il D.P.R. 207/2010; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il Decreto Legislativo n. 192/2012; 

Visto l'art. 18 del D. L. 83/2012; Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013; 



DETERMINA 

Di affidare alla Ditta GIOCO ARREDO SERVICE snc, Via Valletta San Cristoforo 28 A 7 , 17100 
Savona, C.F. e P.IVA: 01110620091 la fornitura dei ricambi giochi a molla da montare sulle molle 
esistenti a cura dell'operaio comunale, per una spesa pari ad € 1.639,00 + iva 22% per totali € 
1.999,58; 

Di impegnare a tal fine la somma di € 1.999,58 sul Cap. 330/1 del Bilancio 2015 in corso di 
formazione, dove dovrà essere stanziata adeguata disponibilità, dando atto che trattasi di spesa 
non derogabile, la cui mancata effettuazione potrebbe produrre un danno per il Comune. 

Di dare atto che la spesa si intende esigibile entro il 31 .12.2015. 

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato con le modalità previste dal 
D.Lgs. n. 33/201 3 (ex art. 18 D.L. 83/2012) a cura dell'Ufficio Segreteria. 

Tarantasca, 09.04.2015 
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PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 153 com a 5 del D.Lgs267/2000, per 
quanto concerne la copertura finanziaria della presente de · es rime parere favorevole. 

Tarantasca, 09.04.2015 IL 
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Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


