
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 116/15 

OGGETTO: FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVI CORPI 
ILLUMINANTI E NUOVE PRESE ELETTRICHE PRESSO LA 
STRUTTURA COPERTA: PROWEDIMENTI. 
CODICE CUP: G51E15000510004 
CODICE CIG: ZCC16BAOB9 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTIQUATTRO del 
mese di NOVEMBRE 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 provvede 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. 116 del 24.11.2015. 

OGGETTO: FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVI CORPI ILLUMINANTI E NUOVE 
PRESE ELETTR ICHE PRESSO LA STRUTTURA COPERTA: PROWEDIMENTI . 
CODICE CUP: G51E15000510004 
CODICE CIG: ZCC16BAOB9 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 

Visto la deliberazio ne della Giunta Comunale n. 37 del 19.05.2015 con la quale era stato 
affidato alla Ditta IM.Q. di Quaglia Riccardo & C. S.a.s. la fornitu ra ed installaz ione in prova di 
n. 12 pannelli luminosi led 30w in sostituz ione dei vecchi corpi illuminanti presso la struttura 
coperta al fine di contenere i consumi energetici e di migliorarne l'illuminamento; 

Visto la variazione di Bilancio n° 1 approvata con delibera C.C. n. 25 del 30.07.2015 ; 

Dato atto che la fornitura e l'installazione in prova dei suddetti pannelli luminosi ha 
comportato una riduzione dei consumi energetici ed una maggiore sicurezza per l'utenza 
data dall' immediata accensio ne degli stessi in caso di spegnimento accidentale; 

Valutata la necessità di integrare il numero di tali corpi illuminanti inserendone ancora 2 e 3 
(Tot. 5) nelle campate sprovviste (ingresso e sopra il palco) al fine di illuminare le zone 
d'ombra in quelle aree; 

Valutata inoltre la necessità di integrare l'impianto elettrico con l'aggiunta di un nuovo quadro 
dotato di nuove prese, scato le di derivazione ecc.; 

Dato atto che la somma complessiva di tutto quanto sopra esposto ammonta ad € 3.198,00 + 
IVA 22% per totali€ 3.901 ,56; 

Visto il contratto N. Rep. 742 sottoscritto in data 02.04.2015 con la Ditta IM.Q. di Quaglia & 
C. s.a.s. di Busca - P.IVA: 01128900048 - relativo al servizio di manutenzio ne linee ed 
impianti di illuminazione pubbl ica (periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015); 

Visto il documento Unico di Regolarità contributiva relativo alla Ditta IM.Q S.a.s. di Busca 
con scadenza validità il 22.03 .2016 pervenuto il 24.11.2015 al prot. n. 6294 ; 

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

Viste le vigenti normat ive in materia finanziaria che impongono ai Comuni il rispetto del Patto 
di Stabilità per l'anno in corso; 

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

Ritenuto di dover procedere urgentemente all'aff idamento ed all'esecuzione dei lavori ; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e serviz i approvato 
con delibera e.e. n. 20 de l 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 acquisiz ioni 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 in oggetto con affidamento diretto; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolar ità 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
amministrativa; 

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

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIB E RA 

1) Di confermare alla Ditta IM.Q. di Quaglia Riccardo & C. S.a.s. avente sede legale a 
Busca, e.so Giovanni XXIII, 4 int., - P.IVA: 01128900048 - la fornitura e l' installazione 
di n. 17 pannelli luminosi led 30W nonché l'aggiunta di un nuovo quadro elettrico 
dotato di nuove prese presso la struttura coperta; 

2) Di dare atto che la somma complessiva di € 3.901,56 trova copertu ra al Capitolo 2546 
del Bilancio 2015; 

3) Di demandare ai responsab ili di servizio i relativi atti di impegno di spesa della 
fornitura e installazione in oggetto. 

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. n. 267/2000, per motivi di urgenza dettati dalla vigente normativa in materia 
finanziaria che impone ai comuni il rispetto del Patto di Stabilità per l'anno in corso. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberaz ione, "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 COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) 

F.to ----- F.to ____ _ F.to -----

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 30.11.2015 al 15.12.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 6408 del 30.11.2015 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000 ; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 30.11.2015 

(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 30.11.2015 

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

Lì - ----- -


