
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 73/15 

OGGETTO: ACQUISTO GIOCHI PER PARCO GIOCHI 
"COLLODI": PROWEDIMENTI. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì OTTO del mese di 
SETTEMBRE 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. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 08.09.2015. 

OGGETTO: ACQUISTO GIOCHI PER PARCO GIOCHI "COLLODI": PROWEDIMENTI . 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

• Dato atto che il Comune di Tarantasca è proprietario dell'immobile distinto a Catasto Fabbricati al Foglio 10 
mappali 402 e 476 con destinazione parco giochi "Collodi"; 

• Dato atto che il parco giochi "Collodi" era stato arredato anni fa con giochi rimossi da altri parchi gioco e che 
ora si rende necessario il loro smantellamento e la loro sostituzione con nuovi giochi (l'intervento pertanto 
rientra nella tipologia della demolizione e nuova costruzione); 

• Evidenziato che l'esecuzione dell'intervento riveste carattere di urgenza; 
Considerato, pertanto, necessario acquistare il seguente materiale: 

n. 1 scivolo 
· n. 1 altalena a due posti con 1 tavoletta e 1 cestello; 
· n. 2 giochi a molla; 

Visto il D.Lgs.vo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

Visto il preventivo PROT. 4449 del 28.08.2015 PRODOTTO DALLA Ditta SARBA SPA con sede in Via dei 
Trasporti n. 7/9, Fossoli di Carpi (MO) formulato a seguito di sopralluogo effettuato con l'Ufficio Tecn ico che 
prevede per la fornitura dei sopraelencati giochi una spesa pari ad€ 4.317,74 + IVA; 

Dato atto che l'opera è finanziata con fondi propri di Bilancio; 

Viste le vigenti normative in materia finanziaria che impongono ai Comuni il rispetto del Patto di Stabil ità per 
l'anno in corso; 

Dato atto che la spesa relativa alla fornitura in oggetto rientra tra le spese di investimento del Titolo Il del Bilancio; 

Ritenuto di dover procedere urgentemente all'affidamento della fornitura ed all'esecuzione dei lavori; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forn iture e servizi approvato con delibera C.C. n. 20 
del 29.11.2007; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed, in particolare , 
l'art icolo 125 relativo alle acquisizioni di lavori, forniture e sevizi in economia , che consente per i lavori, servizi e 
forniture inferiori ad € 40.000,00, l'aff idamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

Ritenuto pertanto provvedere all'esecuzione dei lavori/forniture in oggetto con affidamento diretto; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1 ° 
comma del D.lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49, 1 ° comma del D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-ammin istrativa; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Sulla base del preventivo prot. 4449 del 28.08.2015 di acquistare dalla ditta "SARBA S.p.a." con sede in Via dei 
Trasporti n 7/9 - Fossoli di Carpi (MO): 

N. 1 SC/540 VULCAN prezzo 
N. 1 SC/538 STAR SWING prezzo 
N. 1 SC/554 DIONE prezzo 
N. 1 SC/519 VOSTOK prezzo 

€ 
€ 
€ 
€ 

2.087,91 
1.276,51 

350,55 
602,77 

+IVA 
+ IVA 
+ IVA 
+IVA 

Evidenziato che i suddetti prezzi offerti sono comprensiv i di trasporto, montaggio e posa e sono inferior i del 5% 
rispetto ai prezzi MEPA; 

Di dare atto che alla spesa complessiva di € 4.749,51 (€4.317 ,74+1VA 10%) sarà impegnata con apposita 
determinazione dal Responsab ile del Servizio con imputazione alla voce 9052/2 di spesa del Bilancio 2015, 
adeguatamente provvisto. 

Di demandare al Responsab ile del Servizio i success ivi atti attuativi mediante determinazione di impegno di 
spesa. 

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale ARNEODO Geom. Anna. 

Di provvedere all'affidamento dei lavori in oggetto , con affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento ai sensi del comb inato dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento Comunale per 
l'acquisizione in economia di lavori sopracitato. 

Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico Responsabile del Procedimento dello svolgimento delle 
operazioni necessarie per l'affidamento dei lavori in oggetto secondo le sopradette modalità. 



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 IL SEGRETARIO COMUNALf; 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) · 

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
",p,. .... _...,, . . 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 g1orrn 
consecutiv i dal 11.09.2015 al 26.09.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 4685 del 11.09.2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 22.09.2015 

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

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

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

Lì --- - ---


