
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 75/16 

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI 
CIMITERO FRAZIONE SANTA CRISTINA: APPROVAZIONE 
CONT ABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE. 
CODICE CUP: G57B15000440004 

L'anno DUEMILASEDICI, addì DUE del mese di AGOSTO 
alle ore sedici e quarantacinque, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti:/ 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 75 del 02.08.2016. 

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO FRAZIONE SANTA CRISTINA: 
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CODICE CUP: 
G57B15000440004 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Tarantasca n. 135 del 29.12.2015 con cui è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di costruzione nuovi loculi Cimitero Frazione Santa Cristina redatto dall'lng. Carlo 
Gandino di Cuneo di importo complessivo pari ad € 30.000,00 di cui € 22.607,95 per lavori a base d'asta ed € 
7.392,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale; 

Vista la determina del Responsabile del Servizio del Comune di Tarantasca n. 73 del 17.03.2016 di affidamento 
dei lavori per l'importo di € 19.912,27 sull'importo a base d'asta di € 22.607,95 alla Ditta CORNAGLIA F.lli 
S.R.L. con sede in Frazione Paschera 40/a, San Defendente di Caraglio, P.IVA: 01963580046; 

Visto il Contratto n. Rep. 761 stipulato in data 05.05.2016 con la Ditta Cornaglia F.lli S.R.L. di Caraglio per 
l'importo di€ 19.912,27 IVA esclusa; 

Visto il D.Lgvo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

Dato atto che l'opera è finanziata con fondi propri (€ 30.000,00), spese di investimento titolo 11° - Cap. 2732/R -
del Bilancio 2016 (impegni n. 2016/111, 2016/110 e 2016/115); 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 19.04.2016 avente ad oggetto: "Lavori di costruzione 
nuovi loculi Cimitero frazione Santa Cristina: approvazione nuovo quadro economico con utilizzo ribasso d'asta 
Codice Cup: G57B15000440004" con la quale è stato deliberato di utilizzare l'economia pari ad€ 2.965,25 per 
lavori in economia e/o fornitura materiali inerenti i lavori in oggetto; 

Visto la determinazione del Responsabile del Servizio n. 184 del 19.07.2015 di affidamento lavori in economia 
per sistemazione angolo cimitero vecchio ove è situato l'ossario comune per l'importo di € 2.965,25 IVA 
compresa all'impresa Cornaglia F.lli di Caraglio che ha accettato di applicare lo stesso ribasso offerto in sede 
di gara sui prezzi unitari; 

Dato atto che il Progettista e Direttore dei Lavori, lng. Carlo Gandino di Cuneo in data 29.07.2016 Prot. n. 4021 
ha presentato per l'approvazione gli atti relativi alla Contabilità Finale dei Lavori e il relativo certificato di 
pagamento di € 19.802,09 + Iva a saldo dei lavori di cui al Contratto N. Rep. 761 del 05.05.2016; 

Visto il Regolamento per l'individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo di cui all'art. 18, comma 1, 
Legge 109/94 e art. 13, comma 4, L. 144/99, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 87/2000 
del 25.07.2000 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43/2002 del 26.03.2002; 

Visto il comma 7-bis del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008; 

Visto il quadro Economico a Consuntivo redatto in data 01.08.2016 dal Responsabile del Procedimento da cui 
risulta come sono state utilizzate le somme a disposizione dell'Amministrazione; 

Considerato che i lavori si concludono con un'economia pari ad € 11 O, 18 rispetto all'importo di contratto pari 
ad€ 19.912,27 ed un'economia di€ 924,21 rispetto all'importo totale dei lavori in progetto; 

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 
49, 1 ° comma del D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49, 1 ° comma del D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

1. Di approvare la contabilità finale dei lavori di cui al contratto Rep. N. 761 dell '05.05.2016 per l'importo di € 
19.802,09, il Certificato di regolare esecuzione e il pagamento a saldo di € 19.802,09 + Iva alla Ditta 
Cornaglia F.lli con sede in Frazione Paschera 40/A San Defendente di Caraglio P.IVA: 01963580046; 

2. Di approvare la contabilità finale delle spese tecniche per l'importo di € 2.500,00 ed il pagamento a saldo 
di € 2.500,00 + CNPAIA + IVA al progettista, direttore lavori e coordinatore sicurezza lng. Carlo Gandino, 
Corso Santorre di Santarosa n.51 (CN); 

3. Di approvare il Quadro Economico a consuntivo redatto in data 01.08.201 6 dal Responsabile del 
Procedimento da cui risulta come sono state utilizzate le somme a disposizione dell'Amministrazione; 

I 



4. Di svincolare: 

la cauzione definitiva stipulata dalla Ditta Cornaglia F.lli S.R.L. a mezzo polizza fideiussoria n. 
2016/50/2389205 rilasciata in data 21.04.2016 dalla Reale Mutua Assicurazione con sede in 
Torino, Agenzia di Cuneo 137; 

la polizza assicurativa n. 2016/06/2051237 emessa in data 19.04.2016 con decorrenza 
21.04.2016 dalla Reale Mutua Assicurazione con sede in Torino, Agenzia di Cuneo 137; 

5. Di approvare l'incentivo spese tecniche al Responsabile del Procedimento Geom. Anna Arneodo per 
complessivi€ 158,26; 

6. Di approvare l'economia sui lavori di € 11 O, 18 rispetto all'importo contrattuale di € 19.912,27 e l'economia 
di € 924,21 sull'importo totale di progetto; 

7. Di demandare ai Responsabili dei Servizi gli adempimenti relativi alle liquidazioni. 
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Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario,,,.<\1,,.-,.-. 

~ 

F.to F.to ------ - ------; 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal 10/08/2016 al 25/08/2016 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 4198 del 10/08/2016 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 21.08.2016 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4 ° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDI NO Dr. Dario) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì - - -----


