
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 60/15 

OGGETTO: ACQUISTO NUOVO IMPIANTO RILEVAZIONE 
PRESENZE CON LETTORE DI BADGE E ROTTAMAZIONE 
VECCHIA BOLLATRICE: PROWEDIMENTI. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTOTTO del mese di 
LUGLIO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 
Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 60 del 28.07.2015. 

OGGETTO: ACQUISTO NUOVO IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE CON LETTORE DI BADGE E 
ROTTAMAZIONE VECCHIA BOLLATRICE: PROWEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Considerato che il Comune di Tarantasca è dotato di una bollatrice TIMP ormai obsoleta e necessitante 
di oneroso intervento di riparazione; 

Visto la deliberazione del C.C. n. 22 del 09.07.2015 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione 
2015, con la quale sono stati stanziati € 3.000,00 sul Capitolo 2550 intitolato "Acquisto e manutenzione 
straordinaria beni mobili, macchine, ecc.;"; 

Ritenuto opportuno provvedere alla rottamazione dell'attuale bollatrice ed alla sua sostituzione con un 
impianto di rilevazione presenze con lettore di badge; 

Visto l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con 
delibera C.C. n. 20 del 29.11.2007 ed in particolare il punto 2 dell'art. 3 ed il punto 2 dell'art. 5; 

Visto il preventivo del 27.07.2015 prodotto dalla Ditta Viglietta & C. s.a.s. di Vig lietta Geom. Paolo, con 
sede in Via Donato Bramante n. 11, 12100 Cuneo - P.IVA: 01945470043 pervenuto in data 27.07.2015 
prot. 3928 con il quale ha offerto la fornitura di impianto rilevazione presenze SPEEDY POE con lettore 
di badge magnetico dotato di software con funzionalità avanzate SOLARI di Udine, compreso 
installazione hardware e corsi di addestramento software, al prezzo di € 1.150,00 + IVA 22% incluso la 
rottamazione della bollatrice TIMP (codice MEPA "LBX2810TA"); 

Ritenuto tale offerta congrua e vantaggiosa per il Comune; 

Evidenziato che alla spesa di € 1.403,00 si farà fronte con fondi propri imputandola al Cap. 2550 del 
Bilancio 2015; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecn ico
amministrativa; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Di provvedere alla rottamazione della bollatrice TIMP; 

Di acquistare dalla Ditta Viglietta & C. s.a.s. di Viglietta Geom. Paolo, con sede in Via Donato Bramante 
n. 11 , 12100 Cuneo - P.IVA: 01945470043, pervenuto in data 27.07.2015 prot. 3928 un impianto 
ri levazione presenze SPEEDY POE con lettore di badge magnetico dotato di software con funzionalità 
avanzate SOLARI di Udine, compreso installazione hardware e corsi di addestramento software, al 
prezzo di € 1.150,00 + IVA 22% incluso la rottamazione della bollatrice TIMP (codice MEPA 
"LBX2810TA") come da preventivo prot. n. 3928 del 27.07.2015; 

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli atti ed i provvedimenti necessari; 

Di dare atto che la somma presunta di € 1.403,00 sarà impegnata sul Capitolo 2550 del Bilancio 2015 dal 
Responsabile del Servizio. 

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000, per 
motivi di urgenza a quanto la bollatrice attualmente in uso non funziona più in modo corretto. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
{GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to F.to ----- --- --

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 31.07 .2015 al 15.08.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 4043 del 31.07.2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D. lgs. 267 /2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 31.07.2015 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì 31.07.2015 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


