
n. 178 

COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 08.07.2016 
Oggetto: AGGIORNAMENTO CATASTALE BAR IMPIANTI SPORTIVI COMUNALE 
FOGLIO 7 MAPPALE 180: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. 
CODICE CIG: Z771A8F692 

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di luglio nel proprio uffici o 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico pos izione organizzat iva Area 
Tecn ica; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/20 16 del 10.05.2016 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2016 ; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2016 di assegnazione P.E.G .; 

Atteso che , a seguito dei lavori di ristrutturazione con ampliamento del bar imp ianti sportivi di proprietà de l 
Comune di Tar antas ca, si rende necessario provvedere all'agg iornamento catasta le del bar impian ti 
sportivi; 

Vista la legge 208/2015 - legge di stabilità 2016 ; 

Visto il D.Lgs . 50/2016 del 18.04.20 16; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e serv izi approvato con 
deliberazione del Consiglio Comuna le n. 20 del 29. 11.2007 ; 

Effettuati gli opportuni accertamenti ; 

Cons idera to che la predisposizione degli atti di accertamento catastale è di spec iale com plessità e 
richiede specifiche competenze; 

Accertato che presso il proprio ufficio tecn ico non sussistono le condizion i necessa rie per l'espletamento 
degli stess i e che , pertanto, si rende necessario il ricorso a professionisti esterni ; 

Visto il preventivo prodotto dal Geom . Raineri Luca di Busca prot. n. 3578 del 08.0 7.2016 ammon tante a € 
416,00 +C.I. 5% + IVA 22% per totali€ 532 ,90, ritenutolo congr uo e va lutato pos itivamente i requ isiti 
professionali e tecnici del professionista ; 

Visto il Certif icato di Regolarità Contributiva del 07.07.2016 , rilasciato dal la Cassa Ita liana previde nza e 
ass istenza geometri pervenuto in data 08.07.2016 prot. n. 3579 , avente validità 120 giorni ; 

Dato atto che , su l presen te provvedimento il Responsabile del Servizio finanz iario ha espress o 
l'attestazione di cui all 'Art. 153, 5° comma del D. Lgs. 267/2000; 

Visti lo Statuto Comuna le ed il vigente Regolamento comunale di contab ilità; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 , n. 267; 



Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013; 

DETE RM INA 

Di affidare al geom. RAINERI Luca con studio tecnico in Busca, Via Umberto 1° n. 115, P.IVA: 
02740830043 l'incarico di aggiornamento catastale del bar impianti sportivi di proprietà del Comune di 
Tarantasca, sito nel Comune di Tarantasca, Fg 7 mapp 180 per l'importo di € 416,00 +C.I. 5% + IVA 22% 
per totali€ 532,90; 

PARERE Al SENS I DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma d.ell'art. 153 comma 5 del 
D.Lgs267/2000, per quanto concerne la copertura:.finanziari'a della pre nte determina, 
esprime parere favorevole. · ' 
Tarantasca, 08.07.2016 IL RESP O 

Visto . IL SEGRETARIO COMUNALE 

· (~OND lffj~ rio) 
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IL FUNZIONARIO INCARICATO 


