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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 30.01.2015 
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE 3° LOTTO POLO SOCIALE "CENTRO 
POLIFUNZIONALE CAV. GIUSEPPE DONADIO": liquidazione lavori in economia . 
CODICE CUP: G56J14000420004 
CODICE CIG: Z291149AB3 

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di gennaio nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 23.09.2014 di assegnazione P.E.G.; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 21 .10.2014 con cui ven iva approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione del 3° lotto Polo Sociale "Centro Polifunzionale Cav. Giuseppe 
Donadio" per totali€ 50.000,00; 

Dato atto che il finanziamento dell'opera suddetta di€ 50.000,00 è coperto con fond i propri e che la somma di€ 
50.000,00 è stata impegnata alla Voce 9430 Cap. 2 art. 1 del Bilancio 201 4 con impegni n. 269/2014 e n. 
300/2014; 

Visto la deliberazione della Giunla Comunale n. 111 del 18.1 1.2014 avente ad oggetto: "Lavori di realizzazione 
del 3° lotto Polo Sociale "Centro Polifunzionale Cav. Giuseppe Donadio: approvazione nuovo quadro economico 
con utilizzo ribasso d'asta. Codice CUP: G56J14000420004" con la quale è stato deliberato di utilizzare il 
ribasso e relativa iva pari ad un totale di€ 9.742,06 per lavori in economia; 

Visto la perizia relativa ai lavori in economia prodotta dal progettista e D.L. Arch. AIMAR Massimo di Busca in 
data 05.12.2014 prot. n. 7044 per un importo totale di€ 8.854,26 + iva; 

Dato atto che i prezzi unitari delle singole lavorazioni comprese nella sopra detta perizia sono quelli del progetto 
approvato con G.C. n. 104/2014 ribassati del 22,58%; 

Visto la Determinazione del responsabile del servizio n. 216 del 05.12.2014 di affidamento dei lavori in economia 
alla Ditta CORNAGLIA F.LLI srl, Fr. Paschera S.Defendente 40/a, 12023 Caraglio (CN),C.F. e P.IVA: 
01963580046, per l'importo (al netto del ribasso d'asta del 22,58%) di€ 8.854,26 + IVA; 

Dato atto che i lavori sono stati ultimati come risulta dalla relazione dell 'Arch.Aimar Massimo datata 29.01 .2015 
pervenuta in data 29.01.2015 prot. n. 474; 

Visto la fattura n. 07/2015 emessa in data 29.01 .2015 dalla Ditta CORNAGLIA F.LLI srl, Fr. Paschera 
S.Defendente 40/a, 12023 Caraglio (CN),C.F. e P.IVA: 01963580046, d'importo complessivo pari a€ 8.854.26 
+IVA 10%, pervenuta in data 29.01 .2015 al Prot. n. 498; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera C.C. n. 
20 del 29.11 .2007; 

Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta CORNAGLIA F.lli emesso in data 16.12.2014 pervenuto al Comune di 
Tarantasca il 16.12.2014 Prot. N. 7207; 

Visto il D.L.vo n. 163 del 12.04.2006; 

Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010; 



Visto il D.L. 12.05.2006 n. 173 pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12.07.2006; 

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

DETERMINA 

Di liqu idare e pagare conseguentemente a favore dell'Impresa CORNAGLIA F.LLI srl, Fr. Paschera 
S.Defendente 40/a, 12023 Caraglio (CN),C.F. e P.IVA: 01963580046, la fattura n. 07/2015 di importo pari ad€ 
8.854,26+ IVA 10% per totali € 9.739,69 (di cui iva € 885,43) a saldo dei lavori in oggetto, alla Voce 9430/ Cap. 
2 art. 1 del Bilancio 2015 con impegno n. 300/2014, secondo le modalità previste dal D.L. 187/2010 e s.m.i. L. 
217 (tracciabilità dei flussi finanziari) e dall 'art. 17-ter comma 6 DPR 633/72 (SPLIT PAYAMENT). 

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a cura dell'Ufficio Segreteria con le 
modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 (ex art. 18 D.L. 83/2012) .. ___ 
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Tarantasca, 30.01 .2015 ~è;,·~~F;ONSABILE DEL SERVIZIO 
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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 espr' e p rere favorevole. 

Tarantasca, 30.01 .2015 IL RE 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

(MON~~~Or Dario) 

===================================================== ====================== 
Copia conforme all 'originale per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


