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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

Data: 17.11.2015 
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI 
ALCUNE FERMATE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE: liquidazione incentivo spese 
tecniche. 
CODICE CUP: G57B14000160007 

L'anno duemilaqu indici il giorno diciassette del mese di novembre nel proprio 
ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 24.06.2014 di conferimento incarico 
gestione area finanz iaria; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2015 del 09.07.2015 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2015 ; 

Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2015 e n. 66 del 01.09.2015 di 
assegnazione P.E.G.; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 10.02.2015 relativa all'approvazione 
della nuova perizia adeguamento e messa in sicurezza di alcune fermate servizio trasporto 
pubblico locale presenti sul territorio comunale, avente importo totale pari ad € 25.000,00; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 17.11.2015 avente ad oggetto: 
"Approvazione certificato regolare esecuzione e quadro economico consuntivo nuova perizia 
adeguamento e messa in sicurezza di alcune fermate servizio trasporto pubblico locale presenti 
sul territorio comunale. CODICE CUP: G57B14000160007 ", con la quale è stato deliberato di 
approvare l'incentivo spese tecniche al Progettista e Direttore dei Lavori Geom. Marco Michelis 
ed al Responsabile del Procedimento geom. Anna ARNEODO per complessivi € 379,40; 

Considerato che l'opera di che trattasi è finanziata parte con fondi propri e parte con contributo 
della Provincia di Cuneo; 

Visto il Regolamento Comunale per l'individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo di cui 
all'art. 18, comma 1°, L. 109/94 art. 13, comma 4, L. 144/99, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 87/2000 del 25.07.2000 e modificato con deliberazione della Giunta 
Comunale n.43/2002 del 26.03.2002; 

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; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; il D.lgs. 192/2012, l'art. 18 del D.L.83/2012 ed il Decreto 
Legislativo n. 33/2013; 

DETERMINA 



Di liquidare la somma di € 189, 70 quale incentivo spese tecniche al Progettista e Direttore dei 
Lavori geom. Marco Michelis dell'Ufficio Tecnico Comunale sul Cap. 2837 del Bilancio 2015 -
impegno n. 2015/148; 

Di liquidare la somma di € 189, 70 quale incentivo spese tecniche al Responsabile del 
Procedimento geom. Anna ARNEODO dell'Ufficio Tecnico Comunale sul cap. 2837 del Bilancio 
2015 - impegno n. 2015/148. 

Tarantasca , 17.11.2015 

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. 

Tarantasca, 17 .11 .2015 

Visto. IL SEGREJARw;MUNALE 
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