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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Oggetto: AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA CATASTALE NUMERICA, FORNITURA 
SOFTWARE E CARICAMENTO DATI PATRIMONIO CON INVIO AL MEF: AFFIDAMENTO E 
IMPEGNO DI SPESA. 
CODICE CIG: Z67152E516 

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di giugno 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; 

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 11.01.2007, con cui si è: 
approvato la bozza di convenzione per la numerizzazione della Mappa del Catasto Terreni ; 
demandato al Responsabile del Servizio Area Tecnica ogni susseguente atto e determinazione in merito; 

Dato atto che in data 10.04.2007 Prot. n. 6703 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Comune di Tarantasca 
e l'Agenzia del Territorio che prevede la digitalizzazione delle mappe catastali così come pervenuto al protocollo di 
Tarantasca n. 1850 in data 10.04.2007; 

Dato atto che l'ultimo aggiornamento cartografico catastale è stato effettuato in data 04.11.2013 e che, pertanto, 
occorre provvedere all'aggiornamento periodico della cartografia catastale numerica con inserimento nuovi tipi 
mappali e tipi di frazionamento; 

Considerato, inoltre, che entro il 31 luglio 2015 occorre trasmettere al dipartimento del tesoro la rilevazione delle 
consistenze degli attivi delle Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del rendiconto patrimoniale; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed, in particolare, 
l'articolo 125, relativo alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia, che consente, per i lavori, servizi e 
forniture inferiori a Euro 40.000,00, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

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

Considerate le particolari caratteristiche tecniche della prestazione in oggetto; 

Visto il preventivo del 29.06.2015 prodotto da TECHNICAL DESIGN S.r.l., con sede in Cuneo, Via S. Giovanni 
Bosco n. 7/D, C.F. e P.IVA: 00595270042 pervenuto in data 30.06.2015 prot. n. 3403 di importo pari a€ 700,00 + 
IVA relativo alla fornitura di software con caricamento dati patrimonio, invio al MEF e relativo all'aggiornamento 
della cartografia catastale del Comune di Tarantasca; 

Visto il certificato di Regolarità Contributiva D.U.R.C. relativo alla Ditta Technical Design srl emesso in data 
18.06.2015; 

Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D.lgs. 
n. 267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale; 
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 affidare la fornitura di software e il servizio di caricamento dati patrimonio con invio al MEF e 

aggiornamento della cartografia catastale numerica del Comune di Tarantasca, allo Studio TECHNICAL 
DESIGN S.r.l. avente sede in Cuneo, Via S. Giovanni Bosco n. 7/0, C.F. e P:IVA: 00595270042 per 
l'importo di € 700,00 + IVA come da preventivo del 29.06.2015 sopracitato. 

2) Di impegnare la somma complessiva pari a€ 854,00 (comprensiva di IVA) sul Cap. 198 del Bilancio 2015 in 
fase di predisposizione, dando atto che trattasi di spesa non derogabile, la cui mancata effettuazione 
comporterebbe un danno per il Comune. 

3) Di dare atto che la spesa si intende esigibile entro il 31.12.2015. 
4) Di subordinare l'affidamento in oggetto all'impegno del professionista affidatario ad assumersi tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. 
5) Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a cura dell'ufficio Segreteria con le 

modalità previste dall'art. 18 D.L. 83/2012. 

Tarantasca, 30.06.2015 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


