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Data: 16.05.2017 

COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Oggetto: TINTEGGIATURA FABBRICATI COMUNALI: AFFIDAMENTO E IMPEGNO 
DI SPESA. 
CODICE CIG: ZE11E7FE48 

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di maggio nel proprio ufficio 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organizzativa Area 
Tecnica; 

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

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2016 del 28.07.2016 di approvazione della 
Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2016; 

Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2016 e n. 86 del 30.8.2016 di assegnazione 
P.E.G.; 

Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 50/17 del 09.05.2017 avente ad oggetto: ''Tinteggiatura 
fabbricati comunali: provvedimenti" esecutiva ai sensi di legge; 

Visto il preventivo della Ditta CAVALERA Marcello, Via R. D'Azeglio 20, Busca, PIVA: 03326660044, 
pervenuto il 12.04.2017 prot. n. 2050 di importo complessivo pari ad€ 10.000,00 esente iva relativo ai 
lavori in oggetto; 

Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta CAVALLERA Marcello avente scadenza validitè in data 10/08/2017 
pervenuto il 18.04.2017 prot. n. 2119; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il 
quale all'art. 36 comma 2 lett. a) prevede che per affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro, 
l'affidamento diretto adeguatamente motivato; 

Considerate le particolari caratteristiche tecniche del lavoro in oggetto e dato atto che il preventivo di 
Cavalera è risultato più economico rispetto a quello di altre due ditte opportunamente contattate; 

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 50/2016 e il D.P.R. 207/2010; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il Decreto Legislativo n. 192/2012; 
Visto l'art. 18 del D.L. 83/2012; Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013; 

DETERMINA 

Di affidare alla Ditta CAVALERA Marcello, Via R. D'Azeglio 20, Busca, P.IVA: 03326660044, la 
tinteggiatura dei seguenti fabbricati comunali: 

• Centro Anziani - Salone Polivalente (esterna ed interna compresi i servizi igienici, saletta attesa, 
ufficio Adas, radiatori ed inferriate); 

• Bar Impianti Sportivi (due pareti esterne oggetto dei recenti lavori di ristrutturazione); 
• Struttura Coperta (alcuni ritocchi sulle zone interessate dal rifacimento dell'intonaco eseguito 

l'anno scorso); 
• Municipio (facciata esterna su Via V.veneto ed uffici piano primo); 

al costo complessivo di€ 10.000,00 iva esente. 

Di impegnare a tal fine la somma di€ 10.000,00 sul Cap. 2546/99 Voce 6130 del Bilancio 2017. 

licato a cura dell'Ufficio Segreteria con le 

Tarantasca, 16.05.2017 DEL SERVIZIO 

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 

Tarantasca, 1605.2017 
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Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 in data __ 1 _B_M_A_G,_2_0_1_7_ 

Lì _1 _8 _MA_G,_2_01_7 _ 
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì ---------- IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


