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COMUNE DI T ARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZ IONE BAR IMPIANTI SPORTIVI : PAVIMENTO 
LOCALE DISIMPEGNO - EX FORNO -
CIG: ZOC16BAOFO 

L'anno duemilaquindici il giorno trentuno 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 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.; 

Dato atto che il Comune di Tarantasca è proprietario dell'immobile distinto a Catasto Fabbricati al Foglio 7 mappale 180 sub. 
1 con destinazione bar impianti sportivi; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 30.07.2015 avente ad oggetto: "Lavori di ristrutturazione bar impianti 
sportivi con realizzazione servizi igienici e rifacimento tetto: approvazione progetto definitivo - esecutivo" avente importo 
complessivo pari ad€ 40.000,00 di cui per lavori€ 30.000,00 (comprensivi di€ 8.490,00 costo del personale e di€ 1.700,00 
oneri sicurezza cantiere entrambi non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione dell'Amministrazione € 
10.000,00; 

Visto il contratto n. rep. 752 del 01.12.2015 stipulato sotto forma di scrittura privata con la Ditta CESANO FABRIZIO di 
Dronero, Via Stefano Revelli n. 5, P.IVA: 02913370041, per l'esecuzione dei lavori in oggetto; 

Dato atto che nel corso dei lavori si è ritenuto opportuno demolire l'inutilizzato e vetusto forno presente nel bar al fine di 
ampliare il locale disimpegno e che detto locale necessita pertanto di nuova pavimentazione; 

Constatato che i lavori in oggetto rientrano per tipologia e importo nell' art. 125 D.Lgs. 163/2006 e nel Regolamento 
Comunale approvato con C.C. n. 20/2007; 

Ritenuto necessario prowedere all'affidamento e impegno di spesa per detti ulteriori lavori in oggetto; 

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 

Di affidare i lavori in oggetto alla Ditta CESANO Fabrizio di Dronero, Via Stefano Revelli n. 5, P.IVA: 
02913370041 per l'importo di€ 1.500,00 + IVA 10% per totali€ 1.650,00. 

Di dare atto che la spesa trova copertura sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2015 dove dovrà essere 
impegnata: 

- Cap. 1776/1 
- Cap. 330/1 
- Cap. 1730/1 
- Cap. 2546 

€ 584,62 
€ 309,89 
€ 124,81 
€ 630,68 

Di 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, 31.12.2015 IL RE~:~~g~~~~ SERVIZIO 
~~ na) 



PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 

Il Responsabi le del Servizio Finanziario , a norma dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs267/2000, 
per quanto concerne la copertura finanz iaria della presente determina , espr ime parere 
favo revole. 

Tarantasca , 31 .12.2015 IL RESP IARIO 

(MO I . Dario) 
J 

Visto. IL SEGRwpETARIO .COMUNA LE 

------------------------------------------------------ ---- - ------- - ------------- ------ ------------ ---------- -------------- ------------------ --
Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 in data 

IL SEGRETAR IO CO UNALE 
(MO I 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- ---
Copia conforme all'or iginale per uso amministrativo . 

Lì 
~~~~~~~~~ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


