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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 04.09.2015 
Oggetto: FORNIT URA PALESTRINA ESAGONALE: AFFIDAMENTO E 
IMPEGNO DI SPESA. 
CODICE CIG: ZEE15EDC2E 
CODICE CUP. G56J15000270004 

L'anno duemilaquindic i il giorno quattro del mese di settembre nel proprio ufficio 

IL RESPONSAB ILE 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 e successiva Variazione N. 1 approvata con Deliberazione del C.C. n. 25 
del 30.07.2015; 

Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2015 e n. 66 dell'1.09.2015 di 
assegnazione P.E.G.; 

Considerato che occorre provvedere alla manutenzione della palestrina esagonale montata nel 
Parco Giochi Cav. Ribero sito in via Cascina Demarchi, Fraz. S.Chiaffredo mediante la sostituzione 
di diverse parti che essendo deteriorate e danneggiate, rappresentano un pericolo per l'utenza; 

Dato atto che la Ditta SARBA produttrice del gioco ha in corso una promozione tale per cui il costo 
dell'intero gioco costa poco di più della sommatoria di tutte le parti da sostituire; 

Ritenuto pertanto più conveniente comprarne una nuova in sostituzione di quella esistente da 
posizionare negli esistenti ancoraggi; 

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

Visto il preventivo della Ditta SARBA SPA, Via dei Trasporti,7/9, 41010 Fossoli di Carpi (MO), C.F. 
e P.IVA: 0022766032, pervenuto in data 28.08.20 15 prot. n. 4449 relativo alla fornitura dei ricambi 
e/o del gioco nuovo in oggetto di importo pari ad € 1.485,00 + iva 22% per totali € 1.811, 70; 

Visto il D.U.R.C. relat ivo alla Ditta SARBA SPA, avente scadenza validità il 25/10/2015 pervenuto al 
Comune di Tarantasca il 04.09.2015 Prot. N. 4557; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture 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; 

DETERMIN A 

Di affidare alla Ditta SARBA SPA, Via dei Trasporti,7/9, 41010 Fossoli di Carpi (MO), C.F. e P.IVA: 
0022766032, la forn itura di n. 1 PALESTRINA ESAGONALE da montare sugli ancoraggi a cura 
dell'operaio comunale, per una spesa pari ad € 1.485,00 + iva 22% per totali € 1.811, 70. 

Di impegnare a tal fine la somma di € 1.811, 70 alla Voce 9050 del Bilancio 2015. 

Di dare atto che la spesa si intende esigibile entro il 31.12.2015 . 

.. 
------- ---------------------------------- -------------- ------ --

PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 153 comm 5 del D.Lgs267/2000, per 
quanto concerne la copertura finanz iaria della presente · a, espri e parere favorevo le. 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


