COMUNE

DI

TARANTASCA

Provincia di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
n.314
Data: 27.10.2016
Oggetto: FORNITURA TABELLONI AFFISSIONI E PENSILINA BUS: AFFIDAMENTO
MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA) E IMPEGNO DI SPESA.
CODICE CIG: Z951BB5FED
L'anno duemilasedic i il giorno vent isette de l mese di ottobre nel prop rio uffic io

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 20 16;
Visto le Deliberazioni del Consig lio Comuna le n. 15/2016 del 28.07.2016 di approvazione della Variaz ione
n. 1 al Bilancio di previsione 2016 e n. 18/2016 del 15.09.2016 di approvaz ione della Variazione n. 2 al
Bilancio di previsione 2016;
Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2016 , n. 86 del 30.8.2016
11.10.2016 di assegnazione P.E.G.;

e n. 95 del

Visto la Deliberazione della Giunta Comu nale n. 94 del 04.10.2016 avente ad oggetto: "Acquisto con
localizzazione di tabelloni affissioni e di pensilina bus: provvedimenti" esecut iva ai sensi di legge;
Visto il preventivo della Ditta LA LUCERNA sas, Via Genova n. 11/b, 12100 CUNEO, P.IVA:
01976920049, pervenuto il 04.10.2016 prot. n. 5140 di importo pari ad€ 2 .721,26 + iva 22% relativo alla
fornitura di n. 3 tabelloni affission i cm 200 x 140 h compreso decoro superiore di personalizzazione e di n.
1 pensilina attesa autobus "Nizza 201 O" compreso timpani laterali;
Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta LA LUCERNA sas avente scadenza validità in data 2 1/02/2017
pervenuto il 24.10.2016 prot. n: 5583;
Visto il D.Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
Vista la legge 208/2015 - legge di stabilità 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, converti to, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e le restanti
norme vigenti in materia di razionalizzaz ione e conten imento della spesa pubblica, in merito all'obbligo
posto in capo agli Enti Locali d i verificare l'esistenza di eventuali convenzioni CO NSIP S.p.a. attive per la
fornitura di lavori comparab ili/analoghi a quelli oggetto della presente atto;
Considerate le particolari caratteristiche tecniche della fornitura in oggetto;

Dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento risulta presente sul Mercato Elettronico MEPA
(www.acquistinretepa. it);
Dato atto che, sul presente 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 Regolame nto 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. 192/2012;
Visto l'art. 18 del D.L 83/2012; Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013;

DETERMINA
Di affidare alla Ditta LA LUCERNA sas, Via Genova n. 11/b, 12100 CUNEO, P.IVA: 01976920049, presente
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura alle condizioni del catalogo on
linee dell'ord ine di acquisto N. 3253570 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Di impegnare, per i motivi citati in premessa, in capo alla Ditta LA LUCERNA sas, Via Genova n. 11/b, 12100
CUNEO, P.IVA: 01976920049, la somma di€ 3.319,94 (iva 22% compresa) al Cap. 2833 del Bilancio 2016.

PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000
Il Responsab ile del Servizio Finanziario, a norma deH:art. 153 comma 5 del D.Lgs267/2000, per quanto
e fa ·orevo le.
concerne la copertura finanziaria della presente de(erm'inà . .
~
Tarantasca, 27.10.2016
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Attestazione di avvenuta pubblicazion e ai sensi del D.Lgs.r:i..33/2013 in data

2 8 OTT.2016

u 2 8 OTT
. 2016
·.,
Copia conforme all'originale per uso amministrat ivo .
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IL SEGRETARIO COMUNA LE
IL FUNZIONARIO INCARICATÒ

