
n. 182 
Data: 18.07.2016 

COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI IN FRAZIONE SANTA 
CRISTINA: liquidazione incarico per indagine geologica generale e stesura relazione 
geologica. 
CODICE CUP: G57B15000440004 
CODICE CIG QUADRO: 6523558250 
CODICE CIG DERIVATO: ZF017C9DOO 

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di luglio 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. 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. 135 del 29.12.2015 avente ad oggetto: "Lavori di 
costruzione nuovi loculi cimitero frazione Santa Cristina: approvazione progetto esecutivo" avente 
importo complessivo pari ad € 30.000,00 di cui per lavori € 22.607,95 (comprensivi di € 6.244,82 
costo del personale e di € 1. 791 ,89 oneri sicurezza cantiere entrambi non soggetti a ribasso d 'asta) 
e per somme a disposizione dell'Amministrazione € 7.392,05; 

Dato atto che il finanziamento dell'opera suddetta di€ 30.000,00 è coperto con fondi propri. 

Visto la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 303 del 24.12.2015 inerente l'affidamento 
dell'incarico per relazione geologica al Geologo CAMBURSANO Dott. Fabrizio di Roccabruna; 

Visto la fattura elettronica n. 6 - 16 emessa in data 01.07.201 6 dal Geologo CAMBURSANO Dott. 
Fabrizio con studio in Roccabruna, Borgata Gautero n. 30, P.IVA: 02456840046 di importo pari ad 
€ 500,00 + Contributo Cassa 2% + IVA 22% per totali € 622,20 pervenuta in data 07 .07.2016 prot. 
n. 3540 relativa alla relazione geologica in oggetto; 

Visto la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall' EPAP in data 08.07.2016 pervenuta il 
11 .07.2016 prot. n. 3620 avente validità 120 giorni ; 

Vi sto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con 
delibera e.e. n. 20 del 29.11 .2007; 

Visto l'art. 90 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 (ex art. 17 L. 109/94 e s.m.i. ); 

Visto l'art. 62 del D.P.R. 554/99; 

Visto l'art. 125 del D.L.gvo n. 163/2006; 

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; 

DETERMINA 
Di liquidare al Geologo CAMBURSANO Dott. Fabriz io con studio in Roccabruna, Borgata Gautero 
n. 30, P.IVA: 02456840046, la fattura elettronica n. 6 - 16 del 01 .07.2016 relativa al saldo delle 
prestazioni in oggetto, di importo pari ad € 500,00 + Contributo Cassa 2% + IVA 22% per totali € 
622,20 pervenuta in data 07.07.2016 prot. n. 3540 sul Cap. 2732 (imp. n. 2016/1 11) del Bilancio 
2016, secondo le modalità 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 oggetto, nel rispetto delle tempistiche 
previste dal decreto legislativo 192/2012. 

Di dare atto che il presente provved imento dovrà essere pubblicato a cura dell'ufficio Segreteria 
con le modalità previste dal O.Legislativo n. 33/2013. 

Tarantasca, 18.07.2016 
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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 determina, esprime parere favorevole. 

Tarantasca, 18.07.2016 

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE 

(MO~ rio) 

IL RESPO 

---------------------------------------------------------------------------
Attestazio~e.adi s3,vver:iiuta pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 in data 

.4.."' LuG. L016 
Lì 18 LUG. 2016 - ------ - -

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(MONr!..,11 Dario) '/ZA:> 
J 

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

Lì - - --- ----
IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


