
n. 268 

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZ IO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 01.12 .2015 
OGGETTO: FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVI CORPI ILLUMINANTI E 
NUOVE PRESE ELETTRICHE PRESSO LA STRUTTURA COPERTA: 
IMPEGNO DI SPESA . 
CODICE CUP: G51E15000510004 
CODICE CIG : ZCC16BAOB9 

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di dicembre 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 di previsione 2015; 

Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2015 e n. 66 de l 01.09.2015 di 
assegnazione P.E.G.; 

Vista la deliberazione della Giunta Comuna le di Tarantasca n. 116 del 24.11.2015 con la 
quale è stato deliberato di conferma re alla Ditta IM.Q. di Quag lia Riccardo & C. s.a.s. avente 
sede legale a Busca, e.so Giovanni XXIII n. 4 int. - P.IVA: 01128900048, la fornitura e 
installazione di n. 17 pannelli luminosi led 30W e l'aggiunta di un nuovo quadro elettr ico 
dotato di nuove prese presso la struttura coperta, per un importo pari ad € 3.901,56 IVA 
22% compresa, con imputazione della spesa al capitolo 2546 del Bilancio 2015; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato 
con deliberaz ione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.11.2007; 

Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta IM.Q. S.a.s . avente scadenza validità 22/03/2016 
pervenuto il 24.11.2015 al n. prot. 6294; 

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 contabilita'; 

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 la somma complessiva di € 3.901,56 in capo alla Ditta IM.Q. di Quaglia 



Riccardo & C. s.a.s. avente sede legale a Busca, e.so Giovanni XXIII n. 4 int. - P.IVA: 
01128900048, per la fornitura e installazione di n. 17 pannelli luminosi led 30W e 
l'aggiunta di un nuovo quadro elettrico dotato di nuove prese presso la struttura coperta, 
imputandola al Cap. 2546 del Bilancio 2015 , adeguatamente provvisto. 

Di dare atto che le fatture relative al presente impegno verranno liquidate dal 
Responsabile del Servizio competente nei limiti della pre-indicata spesa e secondo le 
modalità previste dalla L. 136/201 O come modificata dal D.L. 187 /201 O convertito in L. 
217/20 1 O applicando il codice CIG in oggetto (tracciabilità flussi finanziari). 

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, 01.12.2015 ~ '. ,,, ~ "";. f 

~·1'~ RESR_QNSABILE DEL SERVIZIO 
- ~t · • (ARNEO O om . na) 
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' ------------------------------------ ----- -----------------------------------------------------------------------------------
PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00 

Il Responsabile del Servizio Finanziar io, 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, 01.12.2015 
j\ 

IL RESPONS 

('""~ ~~ ~,Y"LV'r 
1d FIN8NZIARIO 
iancarlo) 

Visto. IL SEGRETARIO COMUNA LE 

(MON~ rio) 

( 

------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
Attestazione di awenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 in data 

- 1 C. , D15 . 
u - 1 n,r 1~15' 

IL SEGRE TARIO COMUNALE 

(MONr~ io) 

----------------------------------- --------- ---------------------------------------------------- ----------------------------
Copia conform e all'originale per uso ammin istrativo. 

IL SEGRETA RIO COMUNALE 
Visto : 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


