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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 04.08.2016 
Oggetto: LAVORI PUBBLICI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P.25 - VIA 
CIRCONVALLAZIONE: approvazione e liquidazione 1° S.A.L. spese tecniche. 
CODICE CUP: G51815000470004 
CODICE CIG QUADRO: 65247802CA 
CODICE CIG DERIVATO: ZB817C9D98 

L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di agosto nel proprio uffic io 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il Decreto Sindaca le prot. n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organizzativa Area 
Tecnica; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/201 6 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.; 

Visto la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 304 del 24.12.2015 relativa all 'affidamento dell' incarico 
di progettazione preliminare-definitiva-esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione al Geom. Paolo FERRERO, con studio in Bernezzo, Via Sorelle Beltrù n. 8, P. IVA: 02798790040; 

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 29.12.2015 avente ad oggetto : ""Lavori di 
realizzazione pista ciclab ile lungo la S.P. 25 - Via Circonvallazione : Approvazione progetto esecutivo" avente 
importo complessivo pari ad€ 90.000,00 di cui per lavori € 74.500,00 (comprensivi di € 21.900,00 costo del 
personale e di € 1.500,00 oneri sicurezza cantiere entrambi non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a 
disposizione dell'Amministrazion'e € 15.500,00; 

Visto la Determinazione del Responsabile del Serviz io del Comune di Tarantasca n. 312 del 29.12.2015 di 
impegno di spesa della somma di € 90.000,00 alla voce 8230 capitolo 2834 impegni n. 108/2016 - n. 112/2016 
e n. 113/2016; 

Visto il contratto n. rep. 762 del 05.05.2016 stipulato con la Ditta Ditta MERLO di Merlo Gianmario e Bruno snc 
con sede in Tarantasca, V ia Circonvallazione n. 8, C.F. e P.IVA: 0265740043,, per l'esecuzione dei lavori in 
oggetto; 

Visto il verbale di consegna lavori redatto dal Geom. Paolo FERRERO di Bernezzo, progettista e D.L. in data 
10.05.2016; 

Dato atto che il Progettista e Direttore dei Lavori, Geom. Paolo FERRERO di BERNEZZO in data 26.07.2016 
Prot. n. 3931 ha presentato per l'approvazione gli atti relativi al PRIMO Stato d i Avanzamento Lavori esegu iti a 
tu tto il 20.07.2016 con relativo certificato di pagamento lavori N.1 di € 38.240,00 IVA esclusa e la Bozza di 
parcella relativa al pagamento del 1 ° SAL spese tecniche di € 1.980,00 + cpag 4% + iva 22% per totali € 
2.512,22; 

Visto la fattura elettronica n. PA003 emessa in data 28.07.2016 Geom. Paolo FERRERO, con studio in 
Bernezzo, Via Sorelle Beltrù n. 8, P.IVA: 02798790040, d'importo complessivo pari a€ 1.980,00 + cnpaia 4% + 
iva 22% per totali € 2.512,22 pervenuta in data 29.07.2016 al prot. n. 3999 relativa al 1° SAL in oggetto; 

Visto il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dalla CASSA di Previdena e Assistenza Geometri in data 

Visto il D.L.vo n. 163 del 12.04.2006; 

Visto il D.L. 12.05.2006 n. 173 pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12.07.2006; 

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

Visto il D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016; 

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 contabilità; 

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

DETERMINA 

Di liquidare e pagare conseguentemente a favore del Geom. Paolo FERRERO, con studio in Bernezzo, Via 
Sorelle Beltrù n. 8, P.IVA: 02798790040, la fattura elettronica n. PA003 emessa in data 28.07.2016 d'importo 
complessivo pari a€ 1.980,00 + cpag 4% + iva 22% per totali E 2.512,22 pervenuta in data 29.07.2016 al prot. n. 
3999 relativa al 1 ° SAL in oggetto al Cap. 2834 - Impegno 2016/112 - del Bilancio 2016, secondo le modalità 
previste dal D.L. 187/2010 e s.m.i. L. 217 (tracciabilità dei flussi finanziari), applicando il codice CIG e il codice 
CUP in oggetto e nel rispetto delle tempistiche previste dal decreto legislativo 192/2012. 

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.Lgs267/2000, per quanto 
concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole. 

Tarantasca, 04.08.2016 IO 
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Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 in data __ -_5-=---A-=G-=0:..:..-=2c.:0:..!1_,,6'----

Lì ·- 5 AGO. 2016 
IL SEGREÌRIO COMUNALE 

================================================ , =====. (MON ' == bf~ _,======= 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. =f ===== 

Lì ________ _ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


