COMUNE

DI

TARANTASCA

Provincia di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
n.283
Data: 14.10.2016
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA CIMITERO CAPOLUOGO:
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
CODICE CIG: 2541883149
L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di ottobre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organizzativa Area
Tecnica;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/201 6 del 10.05.2016 di approvazione del Bilancio di
prev isione 2016 ;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2016 del 28.07.201 6 di approvazione della
Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2016;
Visto le deliberazion i della Giunta Com unale n. 47 de l 12.05.20 16 e n. 86 del 30.8.2016 di assegnazione
P.E.G. ;
Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96/ 16 de l 11 .10.20 16 aven te ad oggetto: "Manutenzione
straord inaria facciata cim itero capolu ogo: provvedimenti" esecutiva ai sensi di legge;
Visto il preventivo della Ditta BERNARDI Massimo, Via Gerbidi n. 4, Tarantasca , P.IVA: 02869950044,
pervenuto il 06.10.2016 prot. n. 5 150 di importo pari ad € 1.414,00 + iva 22%relativo ai lavori in oggetto;
Visto il D.U.R.C. relativo a lla Ditta BERNARDI Massimo avente scadenza val idità in data 14/ 11/2 016;
Visto il D.Lgs . 50/20 16 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;
Vista la legge 208/2 015 - legge di stabil ità 2016;
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 4, del
D.L. 12 luglio 2004, n. 168 , convertito, con modificazi oni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 19 1 e le restanti
norme vigenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica , in merito all'obbligo
posto in capo agli Enti Loc ali di verificare l'esistenza di eventuali convenz ioni CONSIP S.p.a. attive per la
fornitura di lavori comparabili/ana logh i a quelli oggetto della presente atto;
Considerate le particolari caratteristiche tecniche del lavoro in oggetto;
Dato atto c he la manutenzione oggetto del presente provvedimento non è compresa nelle conve nzioni
attive di CONSIP S.p.a. e viene affidato all'estern o dell'en te utilizzando, com unque e come limite
massimo, i param etri di prezzo-qualità co mparabili con i serviz i incl usi nelle convenzioni attive di CONSIP;
Dato atto che, su l prese nte 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 50/2016 e il D.P.R. 207/2010;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il Decreto Legislativo n. 192/201 2;
Visto l'art. 18 del D.L. 83/2012; Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013;

DETERMINA
Di affidare alla Ditta BERNARDI Massimo, Via Gerbidi n. 4, Tarantasca, P.IVA: 02869950044, la
manutenzione straordinaria della facciata principale dell'ingresso al cimitero del capoluogo al costo di €
1.414,00 + iva 22%, da effettuarsi entro le prossime festività di Tutti i Santi e Commemorazione dei
Defunti.
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Di impeg nare a tal fine la somma di€ 1.725,08 sul Cap. 2546 del Bilancio 2016.
Di dare atto che il presente provvedimento dovrà esse~r·
modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 (ex art. 18 D.L/ ~ /20 12).~
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Tarantasca, 14.10.2016
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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
·
rere favor ole.
concerne la copertura finanziaria della presente determina
Tarantasca, 14. 10.2016
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Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 in data

u

1 8 OTT. 2016

1 8 OTT. 2016.

IL SEGRETARIO C MUNALE
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

