
N.194 

c o M u N E DI T A R A N T A s c A 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 08.10.2015 
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE PER 
RIPARAZIONE ATTRAVERSAMENTOV1A DELLE VIGNE: IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE. 
CODICE CIG: ZE7161 DEE7 
L'anno duemilaquindic i il giorno otto del mese di ottobre 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.; 

Dato atto che si è reso necessario provvedere alla riparazione di un attraversamento stradale del 
canale in Via delle Vigne causato dal cedimento delle lastre di copertura "a ponte" del canale 
stesso, in prossimità dei numeri civici 10 e 12; 

Dato atto dell'urgenza ed indefferibilità dell'esecuzione di tale intervento, la cui mancata 
effettuazione avrebbe comportato maggiori danni al Comune; 

Dato atto che detta manutenzione è stata prontamente eseguita dalla Ditta MERLO di Merlo 
Gianmario e Bruno snc di Tarantasca che ha provveduto alla rimozione dell'attraversamento, allan 
fornitura e posa di tubi in cemento vibro compresso adatto per carichi stradali, al riempimento 
laterale e ricarica con materiale inerte naturale; 

Visto la fattura elettronica n. 1/PA del 30.09.2015 relativa all'intervento in oggetto emessa dalla 
Ditta MERLO di Merlo Gianmario e Bruno s.n.c. , Via Circonvallazione n.8, Tarantasca, P.IVA: 
002657 40043, pervenuta in data 08.10.2015 prot. n. 5304 per un importo pari ad € 936,53 + IVA 
22%; 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva avente scadenza validità il 25.10.2015 
pervenuto il 18.09.2015 prot n. 4854; 

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

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso 
l'attestaz ione di cui all'Art. 153 del D.lgs. 267/2000; 

Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23.12 .2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) relativa 
all'applicazione dello split payment o scissione dei pagamenti; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità ; 
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 impegnare, per le motivazioni sopra esposte, la somma di € 1.142,57 (IVA compresa) imputandola 
al Cap. 2008/1 del Bilancio 2015; 

Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1/PA del 30.09.2015 relativa all'intervento di riparazione 
manufatti stradali in oggetto emessa dalla MERLO di Merlo Gianmario e Bruno s.n.c., Via 
Circonvallazione n.8, Tarantasca, P.IVA: 00265740043, pervenuta in data 08.10.2015 prot. n. 5304 di 
importo pari ad€ 936,53 + IVA 22% per totali€ 1.142,57 sul Cap. 2008/1 del Bilancio 2015. 

Di dare atto che la liquidazione dovrà avvenire secondo le modalità previste dal D.L. 187/2010 e s.m.i. 
applicando il codice CIG in oggetto (tracciabilità fluss i 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. 

Tarantasca, 08.10.2015 

PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs.267/00 
11 Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 
267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina , esprime 
parere favorevole . 
Tarantasca, 08.10 .2015 

Copia conforme all'origina le per uso amministrativo. 

Visto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


