C o M u N E DI T A R A N T A s C A
Provincia di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
N.268
Data: 07.10.2016
Oggetto: SOSTITUZIONE N. 4 SERRAMENTI BAR IMPIANTI SPORTIVI:
LIQUIDAZIONE.
CODICE CIG: ZF41BOFEF8
CODICE CUP: G54H16000650004
L'anno duemilasedic i il giorno sette del mese di ottobre nel proprio ufficio

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organ izzat iva
Area Tecnica;
Visto la Deliberazione del Consig lio Comunale n. 12/2016 del 10.05.20 16 di app rovaz ione del Bilancio
di previsione 2016;
Visto la Deliberaz ione del Consiglio Comunale n. 15/2016 del 28.07.2016 di approvazione della
Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2016 ;
Visto le deliberazioni della Giunta Com unale n. 47 del 12.05.2016 e n. 86 del 30.08.20 16 di
assegnaz ione P.E.G.;
Vista la Determina z ione del Responsabile del Serviz io n. 119 del 16.05.2016 con la qua le è stato
affidato alla Ditta REVELLO Gianfranco , Via E. Negri di Sanfront n. 9, Madonna dell'Olmo - 12100
Cuneo, P.IVA: 02255480044, la fornit ura e posa di n. 4 serrament i del bar impianti sport iv i con nuovi
serrament i su misura , in alluminio a dopp io taglio termico con vetri ant infortunist ici e con ante ribalte
in sostituzione di quelli esistenti obsoleti al costo di € 3.556,00 + iva 22%
Dato atto che detto lavoro è stato esegui to in data 16.09.2016 ;
Visto la fattura elettronica n. 009/pa/2016 emessa in data 20.09 .2016 dalla Ditta REVELLO
Gianfranco , Via E. Negri di Sanfront n. 9, Madonna dell'Olmo - 12100 Cuneo , P.IVA : 02255480044,
per la sostituzione di n. 4 serramenti presso il bar degli impianti sport ivi, di importo pari ad € 3.556,00
+ IVA 22% per tota li € 4.338,32 pervenuta in data 22.09.2016 al prot. n. 4893 ;
Visto le Certificazioni relative ai materiali dei serramenti in oggetto perven ute in data 27.09 .2016 prot.
n. 5077 e in data 07.10.2016 prot. n. 5242;
Visto il D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016;
Visto il Documento di Regolarit à Contributiva avente scadenza validità il 04/02/2014
07.10.2016 n. prot. 5256;

pervenuto il

Visto il Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, fornitu re e servizi, app rovato con
Deliberazione de l Consig lio Comuna le n. 20 del 29.11 .2007;
Dato atto che , su l presente provvedimento il Responsabile del Serviz io Finanzia rio ha espresso
l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000 ;
Visto il D.Lgs 163/2006 e il D.P.R. 207/2010 ; Visto il D.lgs. 267/2000, il D.lgs. 192/2012 ;
Visto il Decreto Legis lativo n. 33/2013;
Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) relativa
all'applicazio ne dello spl it payment - scissione dei pagament i;

DETERMINA
Di liquidare la fattura elettronica n. 009/pa/2016 emessa in data 20.09.2016 dalla Ditta REVELLO
Gianfranco, Via E. Negri di Sanfront n. 9, Madonna dell'Olmo - 12100 Cuneo, P.IVA: 02255480044,
per la sostituzione di n. 4 serramenti presso il bar degli impianti sportivi, di importo pari ad € 3.556,00
+ IVA 22% per totali€ 4.338,32 pervenuta in data 22.09.2016 al prot. n. 4893 sul Cap. 2792 (imp. n.
2016/257) 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 codice CUP in oggetto e secondo quanto
previsto dall'art. 17-ter comma 6 DPR 633/1972 (Scissione dei pagame nti) e nel rispetto delle
tempistiche previste dal decreto legislativo 192/2012.
Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a cura dell'Ufficio Segreteria con
t?:~NEÒ'
le modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013.
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PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000,
per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina esprime parere
favorevole.
Tarantasca , 07.10.2016
IL RESPO
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-IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto:
IL FUNZIONARIO INCARICATO

