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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 05.07.2017 
Oggetto: Decreto 6 marzo 2015 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Nuovi Progetti di Interventi" -

Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014 cosiddetto "Sblocca Italia" convertito con modificazioni nella 
Legge 164 dell' 11.1 1.2014 -

"LAVORI DI COMPLETAMENTO POLO SOCIO-ASSISTENZIALE-SCOLASTICO CAV. G. 

DONADIO" : fornitura e posa inferriate. 
CUP: G56J15000100001 
CIG: Z AC1 F3F485 

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di luglio nel proprio ufficio 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organ izzativa Area 
Tecn ica; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22.12.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 
2017; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 13/04/201 7 di approvazione della Variazione n. 1 al 
Bilancio di previsione 2017; 

Visto le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 12 del 24.01.2017 e n. 45 del 20.04.201 7 di assegnazione 
P.E.G.; 

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 07.05.2015 avente ad oggetto: "Decreto 6 marzo 2015 
- Approvazione progetto esecutivo lotto di completamento polo socio-assistenziale-scolastico Cav. G. Donadio. 
Codice CUP: G56J15000100001" avente importo complessivo pari ad € 300.000,00 di cu i per lavori € 
234.371,00 (comprensivi di € 116.928,38 costo del personale e di€ 8.277,00 oneri sicurezza cantiere entrambi 
non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione dell'Amministrazione€ 65.629,00; 

Dato atto che il finanziamento dell'opera suddetta di € 300.000,00 è coperto da Contributo del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito degli interventi ammessi a finanziamento del Programma "Nuovi Progetti 
di Interventi" approvato con Decreto Ministeriale n. 284 del 07.08.2015; 

Dato atto che la quota di€ 300.000,00 risulta già impegnata alla Voce 9430 - cap. 2 art. 1 del Bilancio 2016 imp. 
2016/102. 

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 02.05.2017 avente ad oggetto: "Decreto 6 marzo 2015 
- Lavori di completamento polo socio-assistenziale-scolastico Cav. G. Donad io: Approvazione variante 
migliorativa in corso d'opera (ai sensi art. 132 c.3 D.Lgs n. 163/2006). Codice CUP: G56J15000100001 avente 
importo complessivo pari ad € 300.000,00 di cui per lavori aggiudicati € 207.690,55 (comprensivi di € 
123.456,42 costo del personale e di€ 8.277,00 oneri sicurezza cantiere entrambi non soggetti a ribasso d'asta) 
e per somme a disposizione dell'Amministrazione€ 88.731 ,59. 

Dato atto che all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione compare la voce : "Fornitura e posa 
inferriate"; 

Dato atto che occorre provvedere alla fornitura e al la posa delle inferriate ; 

Visto il preventivo pervenuto dalla Ditta MINAZZO COSTRUZIONI di Andrea Minazzo s.a.s. , Via Vi llarello n. 
23/a, 12037 CEVA, C.F. e P.IVA: 03347350047, in data 05.07.2017 prot. n. 3645 che per detta fornitura e posa 
prevede un importo pari ad€ 3. 700,00 + IVA 22%; 

Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta Minazzo sas avente scadenza validità in data 19.07.2017 pervenuto il 
11 .05.20 17 prot. 2564; 

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 e successivo D.Lgvo n. 56 del 19.04.2017; 

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 affidare alla Ditta MINAZZO COSTRUZIONI di Andrea Minazzo s.a.s., Via Villarello n. 23/a, 12037 CEVA, 
C.F. e P.IVA: 03347350047, la fornitura e la posa del le inferriate presso l'edificio polo socio-assistenziale
scolastico Cav. G. Donadio, di proprietà del Comune di Tarantasca, sito in Tarantasca, Via C.Michelis n. 2, al 
costo di € 3.700,00 + iva 22% per totali€ 4.51 4,00. 

Di dare atto che tale somma di € 4.514,00 trova copertura alla Voce 9430 - cap. 2 art. 1 del Bilancio 2017 imp. 
2017/39. 

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 vole. 

Tarantasca, 05.07.2017 

Visto. IL SEGRETARIO~ MUNALE (MON, D ~ ) 
====~============ ============================================~=6=+.=mh~~a:17========== 
Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 in data ____ _ _ ____ _ 

Lì _ -_ 6 _LU_G_, _20_17_ 

Copia conforme all'orig inale per uso amministrativo. 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


