
n. 140 

COMUN E DI T ARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 06.06.2016 
OGGETTO: MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI, USCITE DI SICUREZZA 
E PORTE TAGLIAFUOCO CENTRO POLIVALENTE INTERCOMUNALE S. 
CHIAFFREDO : 1° semestre ANNO 2016. LIQUIDAZIONE. 
CODICE CIG: Z3519AB0 39 
L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di giugno nel proprio Ufficio 

LA RESPONSABI LE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di pro roga incarico pos1z1one 
organizzativa Area Tecnica; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10.05.2016 di ap provazione del 
Bilancio di previsione 2016 ; 

Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2016 di asseg nazione P.E.G. ; 

Visto la determinazion e del responsabile del servizio n. 109 del 02.05.201 6 di affidame nto 
della manutenzione semestrale estintori, idranti , uscite di sicurezza e porte tagliafuo co ed ifici 
pubbl ici comunali 1 ° semestre anno 2016 alla Ditta SAVEC srl di Cuneo; 

Constatato che la visita di controllo è stata eseguita in data 23.0 5.2016; 

Visto la fattura elettronica n. 47 del 31.05.2016 emessa dalla Ditta SAVE C S.r .l. di Madonna 
dell 'Olmo, Cuneo , Via Canubia n. 15, C.F. e P.IVA: 02802860 045, relativa ai controlli ed alle 
revisioni di estintor i, uscite di sicurezz a e porte tagliafuo co del Centro Pol ivalente 
Intercomunale pervenuta in data 06 .06.2016 prot. n. 2906 per un importo com pless ivo di € 
63,16+ iva 22% per totali€ 77,06; 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta SAVEC avente scadenza 
validità il 25.06.2016 pervenuto in data 27.04 .2016 prot. n. 2177; 

Dato atto che, sul presente provved imento il Responsabi le de l Serviz io 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 Contab ilità; 
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 20 15) 
relativa all'applicazione dello split payment o scissione dei pagamenti ; 

D E TE RM I NA 

Di liquidare alla Ditta SAVEC S.r.l. di Madonna dell'Olmo, Cuneo , Via Canubia n. 15, C.F. e 
P.IVA: 0280286004 5, la fattur a elett ronica n. 47 del 31.05.20 16 perven uta in data 06.06.201 6 
prot. n. 2906, relativa al serviz io di manutenzione semestrale di estintori , uscite di sicurezza e 



porte tagliafuoco per il 1 ° semestre dell'anno 2016 del Centro Polivalente Intercomunale di 
importo pari ad€ 63,16 + iva 22% per totali€ 77,06 sul cap. 610/2 - impegno n. 2016/150 del 
Bilancio 2016 , 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 in oggetto e nel rispetto delle tempistiche previste 
dal decreto legislativo 192/2012. 

Di dare atto che il 50% della somma totale sopracitata (€ 77,06) dovrà essere rimborsata dal 
Comune di Busca, comproprietario dell'edificio. 

(1\!110N I · Dario) 
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IL FUNZIONAR IO INCARICATO 


