COMUNE

DI

TARANTASCA

Provincia di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO RAGIONERIA
n. 261
Data: 04.10.2016
OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO
FRAZIONE SANTA CRISTINA: LIQUIDAZIONE INCENTIVO SPESE
TECNICHE.
CODICE CUP: G57815000440004
L'anno duem ilasedici il giorno quattro del mese di ottobre nel prop rio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto la Delibe razio ne del Consiglio Comu nale n. 12/20 16 del 10.05.2016 di approvaz ione del
Bilancio di prev isione 20 16;
Visto la Deliberazio ne del Consiglio Com unale n. 15/2016 del 28.07.20 16 d i approvaz ione della
Variazione n. 1 a l Bilancio di previs ione 2016;
Visto le deliberazio ni della Giunta Comu nale n. 47 del 12.05.20 16 e n. 86 del 30.8.2016 di
assegnaz ione P.E.G.;
VISTO la delibe razione della Giunta Comu nale n. 135 del 29.12.2015 avente ad oggetto:
"Lavor i di costruz ione nuovi locu li cimitero frazione Santa Crist ina: approvazione progetto
esec utivo" avente importo compless ivo pari ad € 30.000,00 di cui per lavori € 22.607 ,95
(comprens ivi di € 6.244,82 costo del persona le e di € 1.791,89 oner i s icu rezza cantiere
entramb i non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione dell'Amm inistrazione €
7.392,05 ;
Dato atto c he il finanz iamento dell'opera suddetta di € 30.000 ,00 è coperto da fond i comuna li al
capito lo 2732 impegn i n. 110/2016 - n.1 11/2016 e n. 115/20 16;
Visto la deliberazione della Giunta Com unale n. 75 del 02.08.2016 con la qua le è stata
approvata la contabili tà fina le dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e l'incent ivo spese
tecniche al Responsabile del Procedimento geom . Anna ARNEODO per comp lessivi € 158,26;
Visto il Regolamento Comuna le per l'individuazione dei crite ri per la ripartiz ione del fondo di cui
all'art. 18, comma 1°, L. 109/94 art. 13, comma 4, L. 144/99, approvato con deliberaz ione de lla
Giunta Comuna le n. 87/2000 del 25.07 .2000 e modificato con deliberazione della Giunta
Com unale n.43/200 2 del 26.03. 2002;
Dato atto che, sul presente provved imento il Responsabi le del Servizio finanziario ha espresso
l'attestaz ione di cui all'Art. 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000;
Visti lo Statuto Com unale ed il vigente Rego lamento comuna le di contabi lità;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; ed il Decreto Legislativo n. 33/2013;

DETERMINA
Di liquidare la somma di € 158,26 quale incentivo spese tecniche al Responsabi le del
Procedimento geom. Anna ARNEODO dell'Ufficio Tecnico Comun ale imputando la al Cap. 2732
impegno n. 2016/115 del Bilancio 2016 .

----------------------------------------------------------------------------------- ------- ----- ----------- ------------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 , 04.10.2016
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