C OM U N E

DI

TARANTASCA

Provincia di Cuneo
DETERM INAZ IONE DEL RESPONSA BILE DEL SERVIZ IO
UFFICIO TECNICO
n.16
Data: 21.01.2016
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZION E STRAORDIN ARIA PORFIDO TRAT TI
STRADE COMUN ALI CAPOLUOGO : liquidazion e inca rico per coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
CODICE CUP: G57H150 00430004
CODICE CIG : Z8C16 3A6CE
L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di gennaio nel proprio ufficio

IL RESPONSAB ILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindaca le prot.n . 3120 del 10.06.2014 di proroga incar ico posizione organizzativa Area
Tecnica;
Visto la Deliberazio ne del Consigli o Comunale n. 22/201 5 del 09.07.20 15 di approvazione de l Bilancio di
previs ione 2015 e success ive Va riaz ioni N. 1 - N . 2 e N. 3 ap provate rispetti vamente con Deliberazioni
del e.e. n. 25 del 30.07 .201 5, n . 28 del 26 .11.2015 e n. 29 del 26 .11.2015;
Vi sto le deliberazioni de lla Giunta Comunale n. 51 del 14.07.20 15,
01.1 2.2015 di asseg nazione P.E.G.;

n. 66 dell' 1.09 .2015 e n. 117 del

Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 de l 22.09 .201 5 avente ad oggetto : "Ma nutenzione
straordinaria porfido tratti strade comunali capoluogo: Provvedim enti." esecutiva ai sens i di legge;
Visto la Determ inaz ione del Responsabile del serv izio n. 18 1 de l 25.09.20 15 relativa all'affida mento
de ll'incarico per Coo rdinato re della sicurezza sia in fase di progetta zione che di esecuz ione dei lavori in
oggetto all'Arc h. Giraudo Mass imo con studio in Roccavione, Via F.lli Giordanengo n . 3, P.IVA:
026 134300 46 , per l'importo di € 500,00 + CNPAIA 4% + IVA 22%;
Dato atto che la presta zione è avven uta correttame nte;
Visto la fattura elett ronica n. 1/E em essa in data 20 .01.20 16 dal Progettista e Direttore dei Lavo ri, Arch .
GIRAUDO Massimo di Roccav ione , Via F.lli Gio rdanengo n. 3, P. IVA: 026 13430046 d'i mporto
comp lessivo pa ri a € 500,00 + cnpa ia 4 % + IVA 22%, perve nuta in data 2 1.01.2016 al prot. n. 336;
Visto la certificazio ne di regol arità co ntributiva rilasciata dall' lnarcassa in data 04 .12.2015 pervenuto il
09 .12.20 15 prot. n. 6591;
Dato atto che la somma re lativa all'inca rico in ogge tto risulta impegnata al Capitolo 198/R del Bilancio
2016 (Impegno n. 20 15/359);
Visto il Regolamento per l'acq uisizione in econo mia d i lavor i, forn iture e servizi app rovato con delibera
e.e. n. 20 del 29.11.2007 ;
Visto la deliberazio ne della G.C . di Tara ntasca n. 60 del 22 .04 .2008 avente ad oggetto: "Approvazione
criteri, modalita' e lim iti pe r aff ida mento incarichi esterni di collaboraz ione, studio, ricerca e consulenza :
provvedimenti. (art.3 comma 56 I. n° 244/07)" con pa rticolare riferimento all'art. 5 comma 1 punto a)";
Visto l'art. 125 del D.L.gvo n. 163/2006;
Visto che il Res ponsabile del Se rvizio Finanziario ha espresso l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° co mma
del D.lgs. n. 267/2000;
Visti lo Statuto Comun ale ed il vigente Rego lamento com unale di contabilità;
Visti lo Statuto Com unale ed il vigente Regolamento co munale di co ntabilità;
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 Leg islativo n. 33/2013;

DETERMINA
Di liquidare all'Arch. Giraudo Massimo con studio in Roccavione, Via F.lli Giordanengo n. 3, P.IVA:
02613430046 , la fattura elettronica n. 1/E del 20.01.20 16 di importo pari ad € 500,00 + cnpaia 4% + iva
22% per totali€ 634,40 sul Cap. 198 (imp. n. 20 15/359) del Bilancio 2016 in fase di predisposizione,
secondo le modalità previste dal D.L. 187/2010 e s.m.i. L. 217 (tracciabilità dei flussi finanziar i) applicando
il codice CIG in oggetto , nel rispetto delle tempistiche previste dal dec reto legislativo 192/2012.
Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a c'ura dell'uffic io Segreteria con le
moda lità previste dal O.Legislativo n. 33/2013.
'

Tarantasca, 21.01.2016
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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 5 del D.L s267/2000, per
quanto concerne la copertura finanziaria della presente deter · ,
· e par e favorevo le.

Tarantasca, 21.01.2016
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IL SEGRETARIO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

