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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 04.08.2016 
Oggetto: COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO FRAZIONE SANTA CRISTINA. 

LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI. 
CUP: G57815000440004 
CODICE CIG QUADRO: 6541014781 
CODICE CIG DERIVATO: 2211903140 

L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di agosto 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 del Consiglio Comunale n. 15/2016 del 28.07.2016 di approvazione della Variazione n. 1 
al 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 f inanziamento dell'opera suddetta di € 50.000,00 è coperto da fond i comunali al capitolo 2834 
impegni n. 110/2016 - n.11 1/2016 e n. 115/2016; 

Visto la determinazione del Responsabile del Servizio n. 73 del 17.03.2016 di affidamento definitivo dei lavori in 
oggetto alla Ditta CORNAGLIA F.LLI srl, con sede in Frazione Paschera 40/a, 12023 S.Defendente di 
CARAGLIO, P.IVA: 01963580046 per un importo pari a€ 19.912,27 (= € 14.571 ,24 - 18,50% +'€ 6.244,82 per 
costo manodopera non soggetta a ribasso d'asta + € 1. 791,89 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) 
+ IVA 10% pertotali€21.903,50; 

Visto il contratto n. rep. 761 del 05.05.2016 stipulato sotto forma di scrittura privata con la Ditta CORNAGLIA 
F. LLI srl, con sede in Frazione Paschera 40/a, 12023 S.Defendente di CARAGLIO, P.IVA: 01963580046, di 
importo pari ad€ 19.912,27 per l'esecuzione dei lavori in oggetto; 

Dato atto che il Progettista e Direttore dei Lavori, lng. Carlo GANDINO di Cuneo in data 29.07.2016 Prot. n. 
4021 ha presentato per l'approvazione gli atti relativi alla Contabilità Fina le dei Lavori e il relativo certificato di 
pagamento a saldo all'impresa di € 19.802,09 IVA esclusa; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 02.08.2016 di approvazione della contabilità fina le dei 
lavori; 

Visto la fattura elettron ica n. 38_ 16 emessa in data 29.07.2016 dalla Ditta CORNAGLIA F.LLI srl, con sede in 
Frazione Paschera 40/a, 12023 S.Defendente di CARAGLIO, P.IVA: 01963580046, d'importo pari a € 
19.802,09 + IVA 10%, pervenuta in data 02.08.2016 al prot. n. 4052 relativa al saldo lavori in oggetto; 

Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta CORNAGLIA SRL avente scadenza validità in data 26.10.2016 pervenuto il 
20.07.2016 prot. 381 2; 

Visto il D.L.vo n. 163 del 12.04.2006; 
Visto il D.L. 12.05.2006 n. 173 pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12.07.2006; 
Vista la legge 208/2015 - legge di stabilità 2016; 



Visto il D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016; 
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; 
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) relativa all'applicazione 
dello split payment - scissione dei pagamenti; 

DETERM I NA 

Di liquidare e pagare conseguentemente a favore dell'Impresa CORNAGLIA F.LLI srl, con sede in Frazione 
Paschera 40/a, 12023 S.Defendente di CARAGLIO, P.IVA: 01963580046, la fattura elettronica n. 38_ 16 emessa 
in data 29.07.2016 pervenuta in data 02.08.2016 prot. n. 4052 , relativa al saldo dei lavori in oggetto, di importo 
totale pari ad€ 19.802,09 + IVA 10% per complessivi€ 21782,30 al Cap. 2732 del Bilancio 2016 imp. 2016/115, 
previa verifica a cura dell'Ufficio Ragioneria, sull'esistenza di eventuali cartelle di pagamento a carico del 
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 secondo quanto previsto dall 'art. 17-
ter comma 6 DPR 633/1972 (Scissione dei pagamenti), applicando il codice CIG e il codice CUP in oggetto e nel 
rispetto delle tempistiche previste dal decreto legislativo 192/20.121.IHt 
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Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pu~ff~_J~~-~~-~Jiell'ufficio segreteria con le modalità 
previste dal D.Lgs.n. 33/2013 . (r3 1 +1·;;.::\i,,1!,. .tJ 
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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, 04.08.2016 
.... ·. ; 

Visto. IL SEGRETARIO,COMUNALE ~, . -. · . . 
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Attestazi~-~~-di a~ venu~a pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 in data ·-] AGO. 2Dlo 
Lì ::-5 AGO. 2016 IL SEGRETARl~ C UNALE 
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============================================ ·====. ~=======J;l ; -=~================= 
Copia conforme all'orig inale per uso amministrativo. 
Lì ~~~~~~~~~ IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


