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c o M u N E DI T A R A N T A s c A 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 19.03.2015 
Oggetto: DISERBO AREE COMUNALI ANNO 2015: AFFIDAMENTO E IMPEGNO 
DI SPESA. 
CODICE CIG: ZB91382024 

L'anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di marzo 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 ; 

Visto la Deliberazione del Consigl io Comunale n. 29/2014 del 04.09.2014 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2014; 

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

Dato atto che occorre provvedere al diserbo delle aree comunali (piazze, marciapiedi, cimiteri, strade 
ecc.) del capoluogo e delle frazioni; 

Considerato che il Comune di Tarantasca ha alle proprie dipendenze un solo operaio addetto al verde, 
alla pulizia strade, alla segnaletica stradale ed alla manutenzione in genere di tutto il patrimon io; 

Dato atto che da solo non può svolgere tutte le operazioni necessarie al manten imento in buono stato 
dei sedimi pubblici, anche perché tali operazioni si rendono necessarie quasi in contemporanea fra 
loro nel period()_primavera - estate - autunno; 

Ritenuto pertanto affidare all'esterno alcune di queste operazion i; 

Dato atto che per lo svolgimento delle operazion i di diserbo occorre avere un apposito patentino ed 
apposita attrezzatura meccanica di cui, dal punto di vista economico, non conviene dotarsi; 

Visto il preventivo prodotto dal Sig. Rinaudo Bruno, Via Don Agnese n. 3, 12020 Tarantasca, C.F.: 
RNDBRN53H01L0480, P. IVA: 01946680046, di importo pari a€ 18,00/ora + iva per le operazioni da 
svolgersi manualmente e di € 22,00/ora + iva per le operazioni da svolgere meccanicamente, 
pervenuta al prot. n. 1476 del Comune di Tarantasca in data 17.03.2015; 

Visto il Documento di Regolarità Contributiva emesso il 18.03.2015 pervenuto il 18.03.2015 n. prot. 
1535; 

Visto il Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi , approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.11.2007; 

Visto Il Regolamento sull 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 11 O del 24.10.2006; 

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio Finanzia rio ha espresso 
l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D. lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs 163/2006 e il D.P.R. 207/2010; Visto il D.lgs. 267/2000, il D.lgs. 192/2012; 

Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013; 



DETERMINA 

Di affidare alla Ditta Rinaudo Bruno, Via Don Agnese 3, 12020 Tarantasca, C.F.: 
RNDBRN53H01L0480 , P.IVA : 01946680046, il diserbo manuale e meccanico delle aree comunali al 
costo orario di € 18,00/ora + iva per le operazioni da svolgersi manualmente e di € 22,00 + iva per le 
operazioni da svolgere meccanicamente, per una spesa totale presunta pari a€ 1.400,00 IVA 22% 
inclusa per l'anno 2015; 

Di dare atto che la presunta somma complessiva di € 1.400,00 dovrà essere impegnata come segue: 
€ 500,00 sul cap. 1730/2 
€ 750,00 su l cap. 2008/2 
€ 150,00 sul cap. 1791 art.99 

del Bilancio 2015 in corso di formazione. 

Tarantasca, 19.03.2015 
E DEL SERVIZIO 

na) 

============================================================ 
PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.1 53 comma 5 del D.lgs. 26 /2000, 
per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, espri ·e parere 
favorevole . ~·,-~ 
Tarantasca, 19.03.201 5 

Visto. IL S\GRET~RIO COMUNALE : . -· 
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===================== ============================================== 
Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell 'art. D.Lgs. n. 33/2013 (ex art. 18 D.L. 83/2012). 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(MONj~~ 

================================================~~============ 
Copia conforme all 'orig inale per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visto: 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


