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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 09.10.2015 
Oggetto: SOSTITUZ IONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZIONE SANTA 
CRISTINA - VIA DELLE VIGNE : AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 
CODICE CIG: Z2F164D EOA 
CODICE CUP: G57B15000280004 

L'anno duemilaquindici il giorno nove 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 Comuna le n. 22/2015 del 09.07.2015 di approvazione del 
Bilancio dì previsione 2015 e successiva Variazione N. 1 approvata con Deliberazione del e.e. 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.; 

Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 06.10.2015 avente ad oggetto: 
"Sostituzione illuminazione pubblica Frazione Santa Cristina - Via delle Vigne: Provvedimenti; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed, in 
particolare, l'art icolo 125, relativo alle acquisizion i dì lavori, forniture e servizi in economia, che 
consente, per i lavori, servizi e forniture infer iori a Euro 40.000,00, l'aff idamento diretto da parte 
del Responsabile del Procedimento ; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economi a di lavori, forniture e servizi approvato con 
Deliberazione e.e. n. 20/2007; 

Preso atto delle particolari caratteristiche tecniche del lavoro in questione; 

Visto il contratto n. Rep. 742 del 02.04 .2015 stipulato con la Ditta IM.Q. di Quaglia Riccardo & 
C. s.a.s., avente sede in Busca, Via Giovanni XX III n. 4/int., C.F. e P.IVA: 01128900048, avente 
ad oggetto "Servizio di manutenz ione linee ed impianti di illuminazione del Comune (Periodo 
Anno 2015)"; 

Visto il preventivo della Ditta IM.Q. di Quaglia Riccardo & C. s.a.s., avente sede in Busca, Via 
Giovanni XXIII n. 4/int., C.F. e P.IVA: 01128900048 , pervenuto in data 30.09.2015 prot. n. 5146 
relativo alla sostituzione dì cavi, scatole dì derivazione e armature con lampade a led di importo 
complessivo pari ad € 3.208,50 + ìva 10% per totali € 3.529,35; 

Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta IM.Q. sas, avente scadenza validità il 13/11/2015 pervenuto 
al Comune di Tarantasca il 21.08.2015 Prot. N.4350; 

Dato atto che si rende necessario provvedere all' impegno di spesa; 

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 IM.Q. di Quaglia Riccardo & C. s.a.s. , avente sede in Busca, Via Giovanni 
XXIII n. 4/int., C.F. e P.IVA: 01128900048, i lavori di rifacimento di un tratto dell'illuminazione 
pubblica in Fraz. S.Cristina - Via delle Vigne - con sostituzione cavi, scato le di derivazione , 
armature e lampade a led come da preventivo pervenuto in data 30.09.2015 prot. n. 5146 di 
importo complessivo pari ad € 3.208,50 + iva 10% per totali € 3.529,35; 

Di impegnare a tal fine la somma di € 3.529,35 al Capitolo 2836 del Bilancio 2015. 

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato con le modalità previste dal 
D.Lgs. n. 33/2013 (ex art. 18 D.L. 83/2012J .. ~~ \1~ idell'Ufficio Segreteria. 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


