
N.229 

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSAB ILE DEL SERVIZ IO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 09.11 .2015 
Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA E TRACCIAMENTO SEGNALETICA STRADALE 
PER ADEGUAMENTO FERMATE BUS. 
CODICE CIG: Z7F15EAAA7 
COD ICE CUP: G57B14000160007 

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di novembre 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 le deliberazioni della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2015 e n. 66 del 01.09.2015 di assegnazione 
P.E.G.; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 10.02.2015 relativa all'approvazione della nuova perizia 
adeguamento e messa in sicurezza di alcune fermate servizio trasporto pubblico locale presenti sul territorio 
comunale, avente importo totale pari ad€ 25.000,00; 

Visto la nota della Provincia di Cuneo prot. n. 79817 del 13/08/2015 con la quale si comunicava che con 
determinazione Dirigenziale n. 2456-2015 del 07.08.20 15 si è proceduto ad impegnare la somma di€ 16.250,00 
quale contributo Movilinea volto all'esecuzione dei lavori in oggetto, pervenuta in data 13.08.2015 prot. n. 4239; 

Visto il nulla-osta stradale per l'esecuzione dei lavori (di cui alla perizia approvata con G.C. n. 13/2015) 
rilasciato dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Cuneo in data 31/08/2015, pervenuto il 2.09.2015 prot. n. 4516; 

Visto la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 171 del 14.09.2015 di affidamento alla Ditta SEP srl 
sede legale ed amministrativa in Racconigi, Via Caramagna P.te n. 53, C.F. e P.IVA: 01876020049, della 
fornitura di guard-rail e dell'esecuzione di tracc iament i di segnaletica orizzontale in corrispondenza delle 
fermate bus comprese nel progetto approvato con la sopracitata delibera G.C. n. 13/2015; 

Dato atto che la fornitura con posa del guard-rail e l'esecuzione della segnaletica orizzontale sono state 
esegu ite; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavor i, forn iture e servizi approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 20 del 29.11.2007; 

Visto la fattura elettronica n. 165/PA emessa in data 06.11.2015 dalla Ditta SEP srl sede legale ed 
ammin istrativa in Racconigi, Via Caramagna P.te n. 53, C.F. e P.IVA: 01876020049, relativa alla fornitura con 
posa del guard-ra il e all'esecuzione della segnalet ica orizzonta le in oggetto, d'importo pari ad € 3.140,00 + IVA 
22% per totali€ 3.830,80 pervenuta in data 09.11.2015 al prot. n. 5970; 

Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta SEP srl di Raccon igi avente scadenza validità in data 25.02.2016 pervenuto 
il 09.11.2015 al n. prot. 5989; 

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; 
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'applicaz ione dello split payment o scissione dei pagamenti; 

DETERMINA 

Di liquidare alla Ditta SEP S.RL. sede legale e amministrativa in Racconigi, Via Caramagna Piemonte n. 53, 
C.F. e P.IVA: 01876020049, la fattura elettronica n. 165PA del 06.11.2015 relativa alla forn itura di guard-rail ed 
all'esecuzione di tracc iamenti di segnaletica orizzontale in corrispondenza delle fermate bus in oggetto, 
pervenuta in data 09.11.2015 al prot. n. 5970, di importo pari ad € 3.140,00 + IVA 22% per totali€ 3.830,80 
sul Cap. 2837 (imp. n. 2015/147) del Bilancio 2015, secondo le modalità previste dal D.L. 187/2010 e s.m.i. L. 
217 (tracciabilità dei flussi finanziari) e secondo quanto previsto dall'art. 17-ter comma 6 DPR 633/1972 
(Scissione dei pagamenti), applicando il codice CIG e il codice CUP in oggetto, nel rispetto delle tempistiche 
previste dal decreto legislativo 192/2012. 

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a cura dell'ufficio Segreteria con le modalità 
previste dal D.Lgs. n. 33/2013 . ~-·· 

Tarantasca , 09.11.2015 

----------------------------------- ----- ------ ------------------- ---------------------------------------------- ----- ------------------------
PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs .267/00 

Il 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 , 09.11.2015 

Visto: IL SEGRliTA RIO COMUNALE 

, cMo~·Dféf.~o) 
= ~===========~ ========================================================== ··~ 
Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 in data ___ 

1__._~._1_,, ......... 20 ...... J ..... 5_ 
1 1 NOV. 2J15 

Copia conforme all'originale per uso ammin istrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visto: 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


