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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: LIQUIDAZIONE. 
CODICE CIG: Z67152E516 

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di agosto 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. 22/2015 del 09.07.2015 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2015; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2015 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; 
demandalo al Responsabile del Servizio Area Tecnica ogni susseguente atto e determinazione in merito; 

Dato atto che in data 10.04.2007 Pro!. 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; 

Visto la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 117 del 30.06.2015 di affidamento della fornitura di 
software e 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/D, C.F. e P:IVA: 00595270042 per l'importo di€ 700,00 + IVA 22%; 

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; 

Dato atto che la fornitura ed il servizio sono stati regolarmente eseguiti; 

Visto la fattura elettronica n. 226/PA/2015 del 31.07.2015 emessa dallo Studio TECHNICAL DESIGN S.r.l., con 
sede in Cuneo, Via S. Giovanni Bosco n. 7/D, C.F. e P.IVA: 00595270042 pervenuta in data 31.07.2015 pro!. n. 
4034 di importo pari a € 700,00 + IVA relativa 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 
02.07.2015; 

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; 
Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) relativa all'applicazione 
dello spii! payment - scissione dei pagamenti; 

DETERMINA 



1) Di liquidare la fattura elettronica n. 226/PN2015 del 31.07.2015 pervenuta in data 31.07.2015 n. prot. 4034 
relativa alla fornitura di software e al servizio di caricamento dati patrimonio con invio al MEF e 
aggiorn.imento 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, di importo 
pari ad€ 700,00 + IVA 22% per totali€ 854,00 sul Capitolo 198 lmp. n. 2015/174 del Bilancio 2015. 

2) Di dare atto che la liquidazione dovrà awenire secondo le modalità previste dal D.L. 187/2010 e s.m.i. 
applicando il codice CIG in oggetto (tracciabilità flussi finanziari) e secondo quanto previsto dall'art. 17-ter 
comma 6 DPR 633/1972 (Scissione dei pagamenti), nel rispetto delle tempistiche previste dal decreto 
legislativo 192/2012 in L. 217/2010 e nel rispetto delle tempistiche previste dal decreto legislativo 192/2012. 

3) Di dare atto che il presente prowedimento dovrà essere pubblicato a cura dell'ufficio Segreteria con le 
modalità previste dal D.Lgs.n. 33/2013. 

Tarantasca, 18.08.2015 ~~MBILE DEL SERVIZIO 
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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 comma 5 del D.Lgs267/2000, per 
quanto concerne la copertura finanziaria della presente determ· e p favorevole. 

Tarantasca, 18.08.2015 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


