C

oM uNE

DI T A R A N T A
Provincia di Cuneo

sC A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECN ICO
N. 291
Data: 19.10.2016
Oggetto: INTERVENTO DI SCROSTA TURA E RINTONACATURA TRATTI
PARETI ESTERNE STRUTTURA COPERTA CON GUAINA CATRAMATA:
LIQUIDAZIONE.
CODICE CIG: Z8C1ACF4FA
L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di ottobre nel prop rio ufficio
LA 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. 12/2016 del 10.05.2016 di approvazione del
Bilancio di previsione 2016;
Visto la Deliberazione del Cons iglio Comuna le n. 15/2016 del 28.07.2016 di approvaz ione 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 30.08.2016 di
assegnazione P.E.G.;
Visto la determ inazione del responsabi le del servizio n. 194 del 03.08.2016 di affidamen to alla Ditta
BERNARDI MASSIMO , Via Gerbidi n. 4 , Tarantasca, P.IVA: 02869950044 , dei lavori di scrostatura
e rintonacatura di alcuni tratti delle pareti estern e della struttura coperta comu nale per l'importo pari
ad€ 2.550,00 + iva 22% per totali € 3.111,00;
Visto la determinazione del responsabile del servizio n. 255 del 28.09.2016 di affidamento a lla Ditta
BERNARDI MASSIMO , Via Gerbidi n. 4, Tarantasca, P.IVA: 02869950044, deg li ulteriori lavor i di
fornitura e posa di guaina catramata con rimozione di autobloccanti, saldatura guaina e riposa degli
autobloccanti presso a struttura coperta comuna le per un ulteriore importo pari ad € 775 ,00 + iva
22% per totali€ 945,50;
Visto la fattura elettronica n. 04/PA emessa in data 18.10.2016 dalla Ditta BER NARDI MASSIMO,
Via Gerbidi n. 4, Tarantasca, P.IVA: 028699500 44, relativa ai lavori in oggetto di importo pari ad €
3.325,00 + iva 22% per totali€ 4 .056,50 pervenuta in data 19.10.20 16 al prot. n. 5476;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contr ibutiva con scadenza validità al 19/ 11/2016 pervenuto
il 01.08.20 16 prot n. 4029;
Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanz iario ha espresso
l'attestazione di cui all'Art . 153 del D.lgs. 267/2000;
Visti lo Statuto Comuna le ed il vigente Rego lamento Com unale di contab ilità;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 , n. 267; Visto il Decreto Legislativo n. 192/20 12 ;
Visto l'art. 18 del D.L. 83/2012; Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013;
Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stab ilità 20 15) relativa
all'applicazione dello split payment o scissione dei pagament i;

DETERMINA

Di liquidare la fattura elettronica n. 04/PA emessa in data 18.10.2016 dalla Ditta BERNARDI
MASSIMO, Via Gerbidi n. 4, Tarantasca , P.IVA: 02869950044 , relativa ai lavori in oggetto di
importo pari ad € 3.325,00 + iva 22% per totali € 4.056,50 pervenuta in data 19.10.2016 al prot. n.
5476 sul Cap. 2792 (imp. n. 2016/248) del Bilancio 2016, secondo le modalità previste dal D.L.
187/2010 e s.m.i . L. 217 (tracciab ilità dei flussi finanziari) applicando il codice CIG 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 con le modalità previste dal
D.Lgs. n. 33/2013 a cura dell' Ufficio Segreteria.
Tarantasca, 19.10.2016

EL SERVIZIO

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, 19.10.2016
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