REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 94/16
OGGETTO: ACQUISTO CON LOCALIZZAZIONE DI TABELLONI
AFFISSIONI E DI PENSILINA BUS: PROWEDIMENTI

L'anno DUEMILASEDICI, addì QUATTRO del mese di
OTTOBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta
dai Signori:
GIORDANO Bruna

: SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

: Assessore

Presenti: n. 03
Assenti:/
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.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 04.10.2016.
OGGETTO: ACQUISTO CON LOCALIZZAZIONE DI TABELLONI AFFISSIONI E DI PENSILINA
BUS: PROWEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata l'opportunità di provvedere all'ampliamento ed alla localizzazione di altri spazi pubblicitari
mediante l'acquisto di n. 3 tabelloni aventi dimensioni in cm 200Xh cm 140 da posizionare:
-

Via Vittorio Veneto fronte civico n. 56 (Fabbricato Ex-ECA)

-

Via Piero Bellino fronte civico n. 25

-

Via Tasnere

Rilevata, altresì, l'opportunità di sostituire la pensilina bus vetusta ed arrugginita ubicata
all'incrocio fra le strade comunali Via Vittorio Veneto e Via Don Ribotta, con un'altra nuova avente
analoghe dimensioni;
Contattate alcune ditte per la fornitura del sopra elencato materiale e ritenuto più conveniente per
il Comune il preventivo prodotto in data 04.10.2016 prot. n. 5140 dalla Ditta La Lucerna S.a.s.
avente sede legale in Cuneo - Via Genova, 11/b che ammonta a totali€ 2.721,26 IVA esclusa;
Visto il DURC ONLINE regolare con scadenza 22/10/2016 relativo alla Ditta La Lucerna S.a.s.;
Visto il D. Lgs. 50/2016;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che la spesa complessiva di € 3.319,94 può essere imputata al Capitolo 2833 del
Bilancio 2016 che presenta adeguata disponibilità;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
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 tecnicoamministrativa;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano
DELIBERA

1) sulla base del preventivo prot. n. 5140 del 04.10.2016, di acquistare dalla Ditta La Lucerna
S.a.s. avente sede legale in Cuneo - Via Genova , 11 /b il seguente materiale:
n. 3 tabelloni aventi dimensioni cm. 200X h cm 140,
n. 1 pensilina attesa autobus "Nizza 201 O" completa di timpani laterali
tutto da posizionare come descritto in premessa;
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.319,94 sarà finanziata con fondi propri e dovrà
essere imputata al Capitolo 2833 del Bilancio 2016 che presenta adeguata disponibilità;
3) di demandare ai Responsabili del Servizio gli atti conseguenti per l'esecuzione del presente
provvedimento.

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
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna)
F.to_

_ __

_

F.to-

-----

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T TESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi

dal 13/10/2016 al 28/10/2016
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 5353 del 13/10/2016 ai
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del
D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL 24.10.2016
( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del
D.lgs. n. 267/2000);
(X) decorsi 1O 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 - --

-

---

