COMUNE

DI

TARANTASC

A

Provincia di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO

n. 260
Data : 04.10.2016
Oggetto: LAVO RI DI COSTR UZIO NE NUOVI LOCULI CIMITERO FRAZ IONE SANTA CRIST INA.
liquidazion e lavori in econo mia .
CODICE C UP: G578 1500044 0004
CODICE CIG : ZF81 AB3F62
L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di ottobre nel proprio ufficio

LA RESPONSAB ILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3120 del 10.06 .2014 di proroga incarico posizione organizza tiva Area Tecnica;
Visto la Deliberazione del Consig lio Comuna le n.12 del 10.05.2016 di approvazione del Bilancio di previsione
2016 ;
Visto la Deliberazione del Cons ig lio Comu nale n. 15/20 16 del 28 .07.2016 di approvazione della Variazione n. 1
al Bilancio di previsione 20 16;
Visto le deliberazioni della Giunta Comuna le n. 47 del 12.05.20 16 e n. 86 del 30.8.2016 di assegnaz ione P.E.G.;
V ISTO la deliberazione della Giunta Comu nale n. 135 del 29.12.20 15 avente ad oggetto: "Lavori di costruzione
nuovi loculi cimitero frazione Santa Cristina: approvazione progetto esecutivo" avente importo comp lessivo pari
ad € 30.000,00 di cui per lavori€ 22.607 ,95 (comprensiv i di € 6.244 ,82 costo del personale e di€ 1.791,89 oneri
sicurezza cantiere entramb i non soggett i a ribasso d'asta) e per somme a dispos izione dell'Amministrazione €
7.392 ,05;
Dato atto che il finanziamento dell'opera suddetta di € 30.000,00 è coperto con fondi propri e che la somma di €
30.000,00 è stata impegnata al Cap. 2732 impegni n. 2016/ 111 - n. 2016/ 110 e n. 2016/ 115 ;
Visto la deliberazione della Giunta Com unale n. 41 del 19.04.2016 avente ad oggetto: "Lavori d i costruzione
nuovi loculi cimitero frazione Santa Cristina: appro vazione nuovo quadro economico con utilizzo ribasso d'asta.
Codice CUP: G57B15000440004 " con la quale è stato deliberato di utilizzare il ribasso e relativa iva pari ad un
totale di € 2.965,25 per lavori in economia ;
Visto la Determinazione del Responsab ile del Servizio n. 184 del 19.07.2016 di affidamento alla Ditta
CORNAG LIA F.LLI srl, Fr. Pasc hera S.Defendente 40/a, 12023 Carag lio (CN),C .F. e P.IVA: 01963580046 , per
l'importo (al netto del ribasso d'asta del 18,50%) di € 2.695,68 + IVA dei lavori in economia di sistemazione
dell'angolo del cimitero vecchio dove è situato l'ossario comune ;
Dato atto che tali lavori sono stati eseguiti dalla Ditta CORNAGLIA F.lli di Caraglio alle stesse condizioni del
contratto n. rep. 76 1 del 05.05.2016 e cioè accettando di app licare lo stesso ribasso offerto in sede di gara sui
singoli prezzi unitari;
Visto la fattura elettronica n. 44_ 16 emessa in data 30.09.2016 emessa dalla Ditta Schindler S.p.a. con sede Via
Monza n. 1, Concorezzo (Ml) , P.IVA: 00842990152 , pervenuta in data 04/ 10/2016 prot. n. 5 132 per un importo
pari ad € 2.667,78 + IVA 10% relativa ai lavori in oggetto ;
Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta CORNAGLIA F.lli avente scadenza validità il 26/10/2016 pervenuto in data
20.07.2016 prot. n. 3812;
Visto il D.L.vo n. 163 del 12 .04.2006;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05 .10.2010;
Visto il D.L. 12.05.2006 n. 173 pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12.07 .2006;

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; il D.lgs. 192/2012 , l'art. 18 del D.L.83/2012 e il D.L.gs. n. 33/2013;
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 o scissione dei pagamenti ;

DETERMINA
Di liquidare la fattura elettronica 44_ 16 emessa in data 30.09.2016 emessa dalla Ditta Schindler S.p.a. con sede
Via Monza n. 1, Concorezzo (Ml), P.IVA: 00842990152, pervenuta in data 04/10/2016 prot. n. 5132 per un
importo pari ad€ 2.667,78 + IVA 10% relativa ai lavori in oggetto, per totali€ 2.934,56 sul Cap. 2732 del Bilancio
2016 (impegno n. 2016/ 115), 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 in oggetto e nel rispetto delle tempistiche previste dal decreto legislativo 192/2012.

Tarantasca, 04.10 .2016

PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000
Il Responsab ile del Servizio Finanziario , a norma dell'art. 153 comma 5 del
quanto concerne la copertura finanziaria della presente de
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