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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
N.270
Data: 07.10.2016
Oggetto: REVISIONE PESO PUBBLICO CON SOSTITUZIONE DI PERNI E
CUSCINETTI: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.
CODICE CIG: 2381 B798A1
L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di ottombre nel proprio ufficio
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incar ico posizione organizzati va
Area Tecnica;
Dato atto che il Comune di Tarantasca è proprietario di una pesa pubblica ubicata in Via
Circonvallazione angolo Via del Bosco ;
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. 15/20 16 del 28.07.2016 di approvazione della
Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2016;
Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2016 e n. 86 del 30.8.2016 di
assegnazione P.E.G.;
Dato atto che, a seguito di diverse segnalazioni di error i da parte di utenti del peso pubb lico
comunale , si è rilevato che occorre provvedere urgentemente ad una sua revisione con sostituzione
di perni e cuscinetti, al fine di contenere il disagio per gli utenti e di ridurre al minimo un eventuale
mancato introito alle casse comunali derivante da eventuali/probab ili manca te pesature;
Visto il D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016;
Ritenuto per le sopracitate motivazioni provvedere con affidamento diretto ;
Visto il preventivo pervenuto in data 06.10.2016 prot. n. 5199 dalla Ditta RAPOSO BILA NCE S.R.L.,
di Saluzzo , Reg. Bronda n. 6/a , C.F. e P.IVA: 03248650040 , relativo a qua nto in oggetto , di importo
pari ad€ 1.288,00 + iva 22% per totali€ 1.571,36;
Ritenutolo congr uo e vantaggioso per il Comune ;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta RAPOSO BILANCE srl avente
scadenza validità il 18/11/2016 pervenuto il 07.10 .2016 prot n. 5233;
Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso
l'attestazio ne di cui all'Art. 153 del D.lgs . 267/2000 ;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contab ilità;
Visto il D.lgs. 267/2000, il D.lgs. 192/2012 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 stab ilità 2015) relativa
all'a pplicazione dello split payment o sciss ione dei pagamenti ;

DETERMINA
Di affidare alla Ditta RAPOSO BILANCE S.R.L., di Saluzzo, Reg. Branda n. 6/a, C.F. e P.IVA:
03248650040 la revisione con sostituzione di perni e cuscinetti del Peso Pubblico Comunale come
da preventivo pervenuto in data 06.10.2016 prot. n. 5198 per un importo complessivo pari ad €
1.288,00 + iva 22% ;
Di impegnare la somma di€ 1.571,36 (IVA compresa) imputandola per la quota di€ 682,80 al Cap.
2390/3 e per la restante quota di€ 888,56 al Cap. 330/1 del Bilancio 2016.
Di provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto, a revisione avvenuta ed a
presentazione di regolare fattura elettronica.
Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a cura dell'Ufficio Segreteria
con le modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013.

Tarantasca, 07.10.2016
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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 a~termina, esprime parere favorevole.

Tarantasca , 07.10 .2016
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