
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 80/16 

OGGETTO: PERIZIA DI SISTEMAZIONE TRATTI DI PORFIDO 
VIA VITTORIO VENETO: APPROVAZIONE CONSUNTIVO. 
CODICE CUP: G57H15000760004 

L'anno DUEMILASEDICI, addì DUE del mese di AGOSTO 
alle ore sedici e quarantacinque, 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:/ 

: 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. 



Delibera della Giunta Comunale n. 80 del 02.08.2016. 

OGGETTO: PERIZIA DI SISTEMAZIONE TRATTI DI PORFIDO VIA VITTORIO VENETO: APPROVAZIONE 
CONSUNTIVO. 

CODICE CUP: G57H15000760004 
LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Tarantasca n. 132 del 22.12.2015 con cui è stata approvata la 
perizia per "Sistemazione tratti di porfido Via Vittorio Veneto" redatta dal Tecnico Comunale geom. Marco 
Michelis di importo complessivo pari ad € 15.000,00 di cui € 11.860,00 per lavori a base d'asta ed € 3.140,00 
per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale; 

Vista la determina del Responsabile del Servizio del Comune di Tarantasca n. 318 del 31.12.2015 di 
affidamento dei lavori per l'importo di € 11.624,80 sull'importo a base d'asta di € 11.860,00 alla Ditta MALIQATI 
SHAQIR, con sede in Busca, Via Sant'Anna Sottana n. 21, P.IVA: 02629250040; 

Visto il D.Lgvo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

Dato atto che l'opera è finanziata con fondi propri (€ 15.000,00), spese di investimento titolo 11 ° - Cap. 2834/R -
del Bilancio 2016 (impegni n. 2016/106 e 2016/107); 

Dato atto che i lavori sono stati eseguiti; 

Visto la fattura elettronica n. 6 _ 16 emessa in data 02.08.2016 dalla Ditta MALIQATI SHAQIR, Via Sant'Anna 
Sottana n. 21, 12022 Busca, P.IVA: 02629250040, pervenuta in data 02.08.2016 prot. n. 4053 per un importo 
pari ad € 11.624,80 + IVA 22% per totali € 14.182,26 relativa ai lavori in oggetto ; 

Visto il Regolamento per l'individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo di cui all'art. 18, comma 1, 
Legge 109/94 e art. 13, comma 4, L. 144/99, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 87/2000 
del 25.07.2000 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43/2002 del 26.03.2002; 

Visto il comma 7-bis del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008; 

Visto il quadro Economico a Consuntivo redatto in data 02.08.2016 dal Responsabile del Procedimento da cui 
risulta come sono state utilizzate le somme previste in perizia; 

Considerato che i lavori si concludono con un'economia pari ad € 235,20 rispetto all'importo di perizia pari ad € 
11.860,00 ed un'economia di € 580,54 rispetto all'importo totale dei lavori in progetto; 

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 
49, 1 ° comma del D.lgs. n. 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 

DELIBERA 

1. Di approvare il Quadro Economico a consuntivo redatto in data 02.08.2016 dal Responsabile del 
Procedimento da cui risulta come sono state utilizzate le somme previste in perizia; 

2. Di approvare il pagamento a saldo di € 11.624,80 + IVA 22% per totali € 14.182,26 alla Ditta MALIQATI 
SHAQIR, Via Sant'Anna Sottana n. 21, 12022 Busca, P.IVA: 02629250040, 

3. Di approvare l'incentivo spese tecniche pari ad € 237,20 per la quota di € 118,60 al Responsabile del 
Procedimento Geom. Anna Arneodo e la quota di€ 118,60 al progettista e d.l. Geom. Marco Michelis; 

4. Di approvare l'economia sui lavori di € 235,20 rispetto all'importo di perizia pari ad € 11 .860,00 ed 
un'economia complessiva di € 580,54 rispetto all'importo totale dei lavori in progetto; 

5. Di demandare ai Responsabili dei Servizi gli adempimenti relativi alle liquidazioni. 
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Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "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,.11<\ .. "'"',. 

~ 

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 10/08/2016 al 25/08/2016 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 4198 del 10/08/2016 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 21.08.2016 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

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

Lì --- ----


