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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 18.11.2015 
Oggetto: LAVORI STRADALI PER SISTEMAZIONE TRATTO DI VIA 
TETTI SAGRIN E SISTEMAZIONE TRATTI PORFIDO STRADE 
CAPOLUOGO AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER 
SISTEMAZIONE INCROCIO VIA S. SEBASTIANO CON VIA P.BELLINO. 
CODICE CUP: G57H15000520004 
CODICE CIG: ZAA16A745C 

L'anno duemi laquindici il giorno diciotto 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 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 
assegnaz ione P.E.G.; 

Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 13.10.2015 avente ad oggetto: 
"Approvazione Perizia Lavori stradali per sistemazione tratto di via Tetti Sagrin e sistemazione 
tratti porfido capoluogo" di importo complessivo pari ad€ 23.000,00; 

Visto la determinazione del responsabile del servizio n. 203 del 14.10.2015 di impegno di spesa; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed, in 
particolare, l'articolo 125, relativo alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia, che 
consente, per i lavori, servizi e forniture inferiori a Euro 40.000,00, l'affidamento diretto da parte 
del Responsabile del Procedimento; 

Dato atto che nel Quadro Economico della perizia approvata con la sopracitata Delibera G.C. 
94/2015 è prevista una somma per imprevisti pari ad € 1.920,00; 

Dato atto che risulta necessario provvedere alla sistemazione della bitumatura in corrispondenza 
dell'incrocio fra la Via S.Sebastiano e la Via P.Bellino, in quanto presenta evidenti pericolosi 
cedimenti ; 

Preso atto delle particolar i caratteristiche tecniche del lavoro in questione ; 

Visto il preventivo della Ditta SISAP sas di Tomatis geom. Massimo & C. , sede legale ed 
amministrativa in Vottignasco, Via Savigliano n. 23, C.F. e P.IVA: 00168950046 del 22.10.2015 
relativo alla sistemazione di detto incrocio per un importo totale di € 1.480,40 ; 

Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta SISAP sas di Vottignasco avente scadenza validità in data 
18.11.2015 pervenuto il 18.11.2015 al n. prot. 6219; 



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 SISAP sas di Tomatis geom. Massimo & C., sede legale ed amministrativa 
in Vottignasco, Via Savigliano n. 23, C.F. e P.IVA: 00168950046 , l'esecuzione delle opere 
stradali di sistemazione dell'incrocio fra la Via S.Sebastiano e la Via P.Bellino, per un importo 
complessivo pari ad € 1.480,40+ iva 22% per totali € 1.806,09; 

Di dare atto che la somma di € 1.806,09 è stata impegnata al Capitolo 2834 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. 83/2012) a cura dell'Ufficio Segreteria. 

Tarantasca, 18.11.2015 
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PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 153 comma 
quanto concerne la copertura finanziaria della pre 

Tarantasca, 18.11.2015 
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del D.Lgs267/2000, per 
e parere favorevole. 
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Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 
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Copia conforme all 'originale per uso amministrativo. 
Lì 
~~~~~~~~~~ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

in data 


