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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 04.12.2015 
Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI: APPROVAZIONE E 
LIQUIDAZIONE 1 ° SAL. 
CUP: G51 E14000090004 
CIG: ZF1 0FF2BFA 

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di dicembre 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 Consiglio Comunale n. 22/2015 del 09.07.2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2015 di assegnazione P.E.G.; 

Dato atto che il Comune di Tarantasca è proprietario dell'immobile distinto a Catasto Fabbricati al Foglio 7 mappale 180 sub. 
1 con destinazione bar impianti sportivi; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 30.07.2015 avente ad oggetto: "Lavori di ristrutturazione bar impianti 
sportivi con realizzazione servizi igienici e rifacimento tetto: approvazione progetto definitivo - esecutivo" avente importo 
complessivo pari ad € 40.000,00 di cui per lavori € 30.000,00 (comprensivi di € 8.490,00 costo del personale e di € 1.700,00 
oneri sicurezza cantiere entrambi non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione dell'Amministrazione € 
10.000,00; 

Visto la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 146 del 25.08.2015 inerente l'affidamento dei lavori 
(determinazione a contrarre); 

Visto il contratto n. rep. 752 del 01.1 2.201 5 stipulato sotto forma di scrittura privata con la Ditta CESANO FABRIZIO di 
Dronero, Via Stefano Revelli n. 5, P.IVA: 02913370041, per l'esecuzione dei lavori in oggetto; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 13.10.2015 con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico 
dei lavori con utilizzo ribasso d'asta; 

Dato atto che il Progettista e Direttore dei Lavori, Arch. GIRAUDO Massimo di Roccavione in data 02.1 2.201 5 Prot. n. 6489 
ha presentato per l'approvazione gli atti relativi al PRIMO Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 25.11.2015 e il 
relativo certificato di pagamento di € 20.000,00 + IVA 10%; 

Visto la fattura elettronica n. 8/E emessa in data 03.12.2015 dalla Ditta CESANO FABRIZIO di Dronero, Via Stefano Revelli 
n. 5, P.IVA: 02913370041, d 'importo complessivo pari a€ 20.000,00 + IVA 10%, pervenuta in data 04.1 2.2015 al prot. n. 
6542; 

Visto il D.U.R.C. avente scadenza validità in data 08.12.2015 pervenuto al Comune di Tarantasca il 09.07.2015 prot. 4620; 

Dato atto che il finanziamento dell'opera suddetta di € 40.000,00 è coperto con fondi propri e risulta già impegnata al 
Capitolo 2792/R del Bilancio 2015; 

Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D.lgs. n. 
267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto l'art. 18 del D.L. 83/201 2 e il Decreto Legislativo n. 33/2013; 
Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 201 5) relativa all'applicazione dello split 
payment o scissione dei pagamenti; 

DETERMINA 

1) di approvare il PRIMO Stato di Avanzamento Lavori in oggetto ed il relativo certif icato di pagamento 
nell' importo di € 20.000,00 + IVA 10% di€ 2.000,00 e così per complessivi€ 22.000,00; 

2) di liquidare e pagare conseguentem ente a favore dell 'Impresa CESANO FABRIZIO di Dronero, Via Stefano 
Revell i n. 5, P. IVA: 0291 3370041, la fattura e lettronica n. 8/E del 03.1 2 .201 5 di importo pari ad€ 20.000,00 + 
iva 10% per totali € 22 .000,00 sul Cap. 2792 del Bilancio 201 5 (imp. n. 201 5/146 ), previa verifica a cura 
dell'Ufficio Ragioneria, sull 'es istenza d i eventuali cartelle di pagamento a carico de l Beneficiario e a Equitalia 



Servizi (trattandosi di pagamento superiore ad€ 10.000,00), secondo le modalità previste dal D.L. 187/2010 
e s.m.i. L. 217 (tracciabilità dei flussi finanziari) e quanto previsto dall 'art. 17-ter comma 6 DPR 633/1972 
(Scissione dei pagamenti), applicando il codice CIG e il codice CUP in oggetto, nel rispetto delle tempistiche 
previste dal decreto legislativo 192/2012. 

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubbl"~ .to a cura dell'ufficio Segreteria con le modalità 
previste dal O.Legislativo n. 33/2013. ~..fJ>~--;;''· / ;~ 
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Tarantasca, 04.12.2015 11.!: RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
\,. ~ . ~' ' 

\~o}-(ARN 'OD Geo Anna) 
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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 determi , esprime parere 
favorevole. 

Tarantasca, 04.12.2015 

Visto. IL SEGRETARIO COMUNALE 

(MO!J~ario) 

IL RESPO IARIO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attestazione di awenuta pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 in data 

I fl Jl!K'. 131s 
u 11 D DJC. 2015 

IL SEGRET~UNALE 

(MO~ I p io) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì 
~~~~~~~~~~ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


