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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 21.07.2017 
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE LINEE ED IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE DEL COMUNE ANNO 2017: LIQUIDAZIONE MESE DI 
GIUGNO. 
CODICE CIG: Z2C1C61A5A. 
L'anno duemilad iciassette il giorno ventuno 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 
organizzativa Area Tecnica; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22.12.2016 di approvazione del 
Bilancio di previsione 201 7; 

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. ; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 06.12.201 6 avente ad oggetto: 
"Servizio di manutenzione linee ed impianti di illuminazione del Comune (periodo 01 .01.2017 / 
31.12.201 7): provvedimenti" e la Determinazione del responsabile del Serviz io n. 406 del 
22.12.2016 con le quali è stato affidato alla Ditta IM.Q. di Quag lia Riccardo & C. s.a.s., avente 
sede in Busca, Via Giovanni XXIII n. 4/int. , C.F. e P. IVA: 01 128900048, "Servizio di 
manutenzione linee ed impianti di illuminazione del Comune (Periodo Anno 201 7)" ; 

Dato atto che la ditta IM.Q. s.a.s. sta correttamente svolgendo il servizio in oggetto; 

Visto la fattura elettronica n. 0001 75FS emessa in data 20.07.2017 dalla Ditta IM.Q. di Quag lia 
Riccardo & c. s.a.s ., avente sede a Busca, Via Giovanni XXII I n. 4/int., C.F. e P. IVA: 
01128900048, per il servizio di manutenzione linee ed impianti di illuminazione del Comune 
svolto nel mese di giugno 201 7, di importo pari ad € 716,13 + IVA 22% per totali € 873,68 
pervenuta in data 21 .07.201 7 al prot. n. 3872; 

Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta IM.Q. s.a.s. avente scadenza di validità il 21 .07.201 7 
pervenuto il 04.04.2017 al n. prot. 1868; 

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 contabil ità; 

Visto il D.lgs. 267/2000, il D. lgs. 192/2012 , l'art. 18 del D.L.83/201 2 e il D.L.gs. n. 33/2013; 

Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23.12.201 4 n. 190 (legge di stabilità 201 5) 
relativa all 'applicazione dello split payment o scissione dei pagamenti; 



DETERMINA 

Di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 0001 75FS emessa in data 20.07.2017 dalla Ditta 
IM.Q. di Quaglia Riccardo & c. s.a.s., avente sede a Busca, Via Giovanni XXII I n. 4/int. , C.F. e 
P.IVA: 01128900048, per il servizio di manutenzione linee ed impianti di illuminazione del 
Comune svolto nel mese di giugno 2017, di importo pari ad€ 716,13 + IVA 22% per totali€ 
873,68 pervenuta in data 21 .07.2017 al prot. n. 3872 sul Cap. 2006 (imp. n. 2017/76) del 
Bilancio 2017, secondo le modalità previste dal D.L. 187/2010 e s.m.i. L. 217 (tracciabilità dei 
flussi finanzia ri) e secondo quanto previsto dall'art. 17-ter comma 6 DPR 633/1972 (Scissione 
dei pagamenti), applicando il codice CIG in oggetto e nel rispetto delle tempistiche previste dal 
decreto legislativo 192/2012. 

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà e ~ . . e ~ to a cura dell'Ufficio Segreteria 
con le modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013. 8 {ftJ_· 1'}\ 
Tarantasca, 21 .07.2017 ,:i z.Q,j_f ! NSABILE Df½ S_ERVIZIO 
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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. 
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Copia conforme all 'originale per uso amministrativo. 
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