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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 14.10.2015 
Oggetto: LAVORI PUBBLICI DI COMPLETAMENTO POLO SOCIO-ASSISTENZIALE-SCOLASTICO CAV. 
G. DONADIO - Decreto 6 marzo 2015 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Nuovi Progetti di Interventi" 
- Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014 cosiddetto "Sblocca Italia" convertito con modificazioni nella Legge 164 
dell'11.11 .2014 - IMPEGNO DI SPESA 
CUP: G56J15000100001 

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici 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. ; 

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 07.05.2015 avente ad oggetto: "Decreto 6 marzo 2015 -
Approvazione progetto esecutivo lotto di completamento polo socio-assistenziale-scolastico Cav. G. Donadio. Codice CUP: 
G56J15000100001" avente importo complessivo pari ad € 300.000,00 di cui per lavori € 234.371,00 (comprensivi di € 
116.928,38 costo del personale e di € 8.277,00 oneri sicurezza cantiere entrambi non soggetti a ribasso d'asta) e per somme 
a disposizione dell'Amministrazione€ 65.629,00; 

VISTO la Comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7/8/2015 pervenuta il 10.08.2015 prot. n• 4165 
con la quale si informa che il Comune di Tarantasca è inserito nell'Elenco degli interventi ammessi a finanziamento del 
Programma "Nuovi Progetti di Interventi" approvato con Decreto Ministeriale n. 284 del 07.08.2015 e che, pertanto, è 
autorizzato a provvedere agli Atti necessari al fine di procedere alla pubblicazione del bando o della determina a contrarre 
per l'appalto dei lavori entro il 31.10.2015; 

VISTO la Comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7/10/2015 pervenuta il 08.10.2015 prot. n• 5297 
con la quale è stato trasmesso il Disciplinare da sottoscrivere; 

DATO ATTO che in data 08.10.2015 con posta certificata è stato ritornato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
detto Disciplinare firmato dal sindaco; 

VISTO la determinazione n. 198 del 13.10.2015 di indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara dei lavori in oggetto; 

Dato atto che il finanziamento dell'opera suddetta pari alla somma di € 300.000,00 è coperto con Contributo Statale del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che occorre provvedere all'impegno di spesa alla Voce 9430 - capitolo 2 -
Articolo 1 del Bilancio 2015; 

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i, 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006" e s.m.i. ; 

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per 
quanto tuttora vigente; 

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 ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto l'art. 18 del D.L. 83/2012 e il Decreto Legislativo n. 33/2013; 

DETERMINA 

Per i motivi sopra indicati che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti : 
1) IMPEGNARE la somma di € 300.000,00 alla Voce 9430 - capitolo 2 - Articolo 1 del Bilancio 2015 . 
2) DARE ATTO che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a cura dell'ufficio Segreteria con le modalità previste 
dal O.Legislativo n. 33/2013. 



Tarantasca, 14.10.2015 

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 determina, esprime parere favorevole. 

Tarantasca, 14.10.2015 
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