
n. 173 
Data:06.07.2016 

COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Oggetto: Decreto 6 marzo 2015 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasport i "Nuovi Progetti di Intervent i" -
Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014 cosiddetto "Sblocca Ita lia" convertito con modificazioni nella 
Legge 164 del l'11.11.2014 -

"LAVORI DI COMPLETAMENTO POLO SOCIO-ASSISTENZIALE-SCOLASTICO CAV. G. 

DONADIO": approvazione e liquidazione 1° S.A.L. spese tecniche. 
CUP: G56J15000100001 
CIG : 2481401679 

L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di luglio nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.20 14 di proroga incarico posizione organizz ativa Area 
Tecn ica; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2016 del 10.05.2016 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2016 ; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.05 .2016 di assegnazione P.E.G.; 

Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 21.04.2015 avente ad oggetto: "Incarico all'Arch . Aimar 
Massimo di Busca per redazione elaborati grafici e documenta zione tecn ica fina lizzata al bando "Nuovi progett i 
di interventi"; 

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 07.05.2015 avente ad oggetto: "Decreto 6 marzo 2015 
- Approvazione progetto esecutivo lotto di completamento polo socio-assistenziale -scolastico Cav. G. Donadio. 
Codice CUP: G56J15000100001" avente importo comp lessivo pari ad € 300.000,00 di cui per lavo ri € 
234 .371,00 (comprensivi di € 116.928,38 costo del personale e di€ 8.277 ,00 oneri sicurezza cantiere entrambi 
non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione dell'Amminist razione € 65.629 ,00 fra le qua li era 
compresa la somma relativa alle spese tecniche per progettaz ione, direzione lavori, contabilità e coord inatore 
sicurezza pari ad€ 23.400,00 + cnpa ia 4% + iva 22%; 

Dato atto che il finanziamento dell'opera suddetta di € 300.000,00 è coperto da Contr ibuto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito degli interventi ammessi a finanziamento del Programma "Nuovi Progetti 
di Interventi " approvato con Decreto Minister iale n. 284 del 07.08 .2015; 

Dato atto che la quota di€ 300.000,00 risulta già impegnata alla Voce 9430 - cap. 2 art. 1 del Bilanc io 2016 imp. 
2016/102. 

Visto il contratto n. rep. 758 del 10.03.2016 stipulato con la Ditta MINAZZO COSTR UZIONI di Andrea Minazzo 
s.a.s. con sede in CEVA, Via Villarello 23/a, C.F. e P.IVA: 03347350047, per l'esecuzione dei lavor i in oggetto; 

Visto il verba le di consegna lavor i redatto dall 'Arch. AIMAR Massimo di Busca , progettista e D.L. in data 
10.03.20 16; 

Dato atto che il Progettista e Diretto re dei Lavori, Arch. Aimar Massimo di Busca in data 05.07.2016 Prot. n. 
3484 ha presentato per l'approvazione gli atti relat ivi al PRIMO Stato di Avanzamento Lavor i eseg uit i a tutto il 
04.07 .2016 con relativo certificato di pagamento lavori N.1 di € 75.391,00 IVA esclusa e PRIMO Stato 
Avanzamento Spese Tecniche con relativo certificato pagamen to spese tecniche N. 1 di € 8.470,00 + cnpaia 4% 
+ iva 22% per totali€ 10.746,74; 

Visto la fattura elettronica n. PA02/2016 emessa in data 04.07 .2016 dall'Arch. AIMAR Massimo, con studio in 
Via Milite Ignoto n. 50, 12022 Busca, P.IVA: 02428540047 , d'importo compless ivo pari a€ 8.470,00 + cnpaia 
4% + iva 22% per total i € 1 O. 746,74 perven uta in data 06.07 .2016 al prot. n. 3505 relativa al 1 ° SAL in oggetto ; 

Visto il D.U.R.C. ave nte scadenza validità in data 24.08.2016 pervenuto il 04 .07.2016 prot. 3459; 

Visto il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INARCASSA in data 04.07.2016 pervenuto in data 
04.07.2016 prot. n. 3460 con validità quattro mesi dal la data del rilascio ; 



VISTO la Comun icazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasport i n. prot. 9439 del 11.05 .2016 
pervenuta il 11.05.2016 prot. n° 2466 con la quale è stata trasmessa la O.O. n 2220 del 09/02/20 16 relat iva 
all'erogazione del 1 ° rateo del finanziamento assegnato al Comune di Ta rantasca di importo pari ad € 

103. 908 , 99; 

Visto il D.L .vo n. 163 del 12 .04.2006; 

V isto il D.L. 12.05.2006 n. 173 pubb licato sul la G.U. n. 160 del 12.07.2006; 

V ista la legge 208/2015- legge di stabilità 2016 ; 

Visto il D.Lgs . 50/2016 del 18.04 .2016 ; 

Dato atto che , su l presente provvedimento il Responsabile del Serv iz io finanz iar io ha espresso l'attestazione d i 
cui all 'Art. 153, 5° comma del D.Lgs . 267/2000 ; 

Visti lo Statuto Comunale ed il v igent e Regolamento comuna le di con tab ilità; 

V isto il D.Lgs . 18 agosto 2000 , n. 267 ; 

DETERMINA 

Di approvare il PRIMO Stato di Avanzamento Spese tecnic he in oggetto ed il relativo ce rtificato di pagamento 
nell' importo di€ 8.470 ,00 + cnpa ia 4% + iva 22% per totali € 10.746,74; 

Di liquida re e pagare conseguentemente a favo re dell'Arch . AIMAR Massimo , con studio in Via Milite Ignoto n. 
50, 12022 Busca, P.IVA: 02428540047, la fattura elettronica n. PA02 /2016 del 04.07 .2016 di importo totale pari 
ad€ 10.746,74 (contributi e IVA compr esi) alla Voce 9430 Cap. 2 Art. 1 Impegno 2016 /102 de l Bilancio 2016 , 
previa verifica a cura dell 'Ufficio Ragione ria, sull 'es istenza di eventual i cartel le di pagamento a ca rico de l 
Beneficiar io e a Equita lia Serv iz i (trattandosi di pagamento superiore ad € 10.000 ,00) e secondo le moda lità 
previste dal D.L. 187/2010 e s.m.i. L. 217 (tracciabilità dei flussi finanziari ), applicando il codice CIG e il cod ice 
CUP in ogge tto e ne l rispet to delle tempi st iche prev iste dal decreto legis lativo 192/2012. 

Di dare atto che il presente provvedi mento dovrà essere pubblicato a cura del l'uffic io segre ter ia con le modal ità 
previs te dal D.Lgs . n. 33/2013 

Tarantasca , 06.07. 2016 IL R~~~~1;f);_: "~E~~E~~VIZIO 
(~~ 

PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 
qua nto 

--- ----- -- ------ ----- -------- ----- ---------- ------ ---- -------- ------- --------- ---- ---
Attestazione di avvenu ta pubbl icaz ione ai sensi del D.Lgs .n. 33/2013 in data __ _ ____ _ __ _ 

Lì -- - -- - - --
IL SEGRET ARIO COMUNA LE 

(MONDINO Dr. Dario) 

-------- ------ ----- ----- ------- ------- ----- --- ------ -- --------- -------- -------- --
Copia confo rme all'orig inale per uso amm inistrativo. 

Lì - - - - -- - -~ 
IL SEGRETARIO COM UNALE 

IL FUNZ IONAR IO INCAR ICATO 


