COMUNE

DI TARANTASCA
Provinc ia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABI LE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO

n.264
Data: 06.10.2016
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SU VIA CIRCONVALLAZIONE: LIQUIDAZIONE
PROGETTAZIONE CALCOLI STRUTTURALI.
CODICE CUP : G518 15000470004
CODICE CIG QUADRO : 6524798A5
CODICE CIG DERIVATO: Z6617C9EOB
L'anno duem ilasedici il giorno sei del mese di ottobre nel proprio ufficio

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posiz ione organ izzati va Area Tecni ca;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2016 del 10.05 .2016 d i approvazione del Bilancio di prev isione
2016 ;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2016 del 28.07.20 16 di appro vaz ione della Var iazione n. 1 a l
Bilancio di previsione 2016 ;
Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2016 e n.86 del 30.08.2016 di assegnaz ione P.E.G. ;
VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 29.12.2015 avente ad oggetto: '"'Lavo ri d i realizzazione
pista ciclabile 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 (comprensiv i 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 disposiz ione
dell 'A mministrazione€ 15.500 ,00;
Dato atto che il finanziamento dell 'opera suddetta di € 90 .000,00 è coperto da fondi comuna li alla voce 8230
capitolo 2834 impegni n. 108/2016 - n.112/2016 e n. 113/2016 ;
Visto la determinazione del Responsabile del Servizio n. 305 del 24.12.2015 di aff idamento definiti vo dell'incarico di
progettazione dei calcoli strutturali del muro di conte nimento dei lavo ri in oggetto confo rmemente alle vigen ti
normative ali' lng. Daniele GOL LE', con studio in Tar antasca , Fraz. S .Chiaffredo , Via Antica di Cuneo n. 2 , P.IVA:
02913410045 per un importo pari ad€ 700,00 + CNPA IA 4% + IVA 22% per tota li € 888, 16;
Visto il contratto n. rep. 762 del 05 .05.2016 stipulato sotto forma di scrittura privata con la Ditta MERLO di Merlo
Gianmar io e Bruno snc con sede in Tarantasca , V ia Circonvallazione n. 8, C.F. e P.IVA: 00265740043, di im porto
pari ad€ 69.834 ,57 per l'es ecuz ione dei lavor i in oggetto ;
Dato atto che l'lng. GOLE ' Daniele ha redatto il prog etto dei calcoli struttura li del muro d i contenimento in oggetto;
Dato atto che l'lng. DIMAURO Felice ha depositato il colla udo statico del muro in ogge tto;
Visto la fattura elettronica n. 1/A emessa in data 03 .10.2016 dall ' lng. GOLE ' Daniele, con studio in Tarantas ca, Via
Antica di Cuneo n. 2, P.IVA: 02913410045, per un importo pari ad€ 700,00 .+ CNPAIA 4% + IVA 22 % per tota li €
888, 16 pervenuta in data 06.10 .2016 al prot. n. 5176 relativa al saldo delle prestazion i profess ionali in oggetto ;
Visto il Certificato di Regolarità Contr ibut iva rilasc iato dall'INARCASSA in data 22.09 .2016 pervenuto il 23 .09.2016
prot. 4928 ;
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 ;
V ista la legge 208/2015 - leg ge di stab ilità 2016;
V isto il D.Lgs. 50/2016 del 18.04 .20 16;
Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Serv izio finanziario ha espresso l'attestazi one di cui
all'Art . 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000;
V isti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento com unale di contab ilità;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n . 26 7;

DETERMINA
Di liquidare e pagare conseguentemente la fattura elettronica n. 1/A emessa in data 03.10 .2016 dal l' lng. GOLE'
Daniele, co n studio in Tarant asca, Via Ant ica di Cuneo n. 2, P.IVA: 02913410045 , per un im po rto par i ad€ 700,00
+ CNPA IA 4% + IVA 22% per tota li € 888,16 pervenuta in data 06.10.2016 a l prot. n. 5 176 relativa al sa ldo delle
prestazioni profess ionali in oggetto a l Cap. 2834 del Bila ncio 2016 imp. 2016/ 113, secon do le modalità previste dal

D.L. 187/2010 e s.m.i. L. 217 (tracciabi lità dei flussi finanz iari) , app licando il codice CIG e il codice CUP in oggetto e
nel rispetto delle tempistiche previste dal decreto legis lativo 192/2012 .
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Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicat ••a èl.Jradell'ufficio segreteria con le moda lità
previste dal D.Lgs.n. 33/2013
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PARERE Al SENSI DELL'ART . 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000
Il Responsabile del Servizio Finanzia rio, a norma dell 'art. 153 comma 5 dc: I D.L s26 7L2000 , pel quanto concerne la
copertura finanziaria della presente dete rmina , esprime parere favorevole .
Tarantasca, 06.10.2016
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