COMUNE

DI

TARANTASCA

Provincia di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
n. 319
Data: 07.11.2016
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SU VIA CIRCONVALLAZIONE:
LIQUIDAZIONE INCARICO COLLAUDO OPERE IN C.A.
CODICE CUP: G51B15000470004
CODICE CIG: Z6119F46EB
L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di novembre nel proprio ufficio

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione
Tecnica;

org anizzativa Area

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/16 del 10.05.2016 di approvazione del Bilancio di
previsione 2016;
Visto le Del iberazioni del Consiglio Comunale n. 15/2016 del 28.07.2016 di approvazione della Variazione n. 1 al
Bilancio di previsione 2016 e n. 18/2016 del 15.09.2016 di approvazione de lla 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 e n. 95 del 11.10.2016
di assegnazione P.E. G.;
Visto il Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 20 del 29.1 1.2007;
Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 29.12.2015 avente ad oggetto: "Lavori di realizzazione
pista ciclabile lungo la S.P. 25 - Via Circonvallazione: Approvazione progetto esecutivo. CODICE CUP:
G51B15000470004 " avente importo complessivo pari ad € 90.000,00 di cui per lavori€ 74.500,00 (comprensivi
di € 1.500,00 oneri sicurezza cantiere non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizio ne
dell'Amministrazione€ 15.500 ,00;
Dato atto che il finanziamento dell'opera suddetta di € 90 .000,00 è coperto con fondi propri.
Visto la determinazione del Responsabile del Servizio n. 126 del 19.05 .2016 di affidamento all 'lng. DI MAURO
Felice, con studio in Busca, Via Villafalletto n. 33, P.IVA: 00487720047 dell'incarico di esecuzione del collaudo
delle opere in C.A. inerenti i lavori in oggetto al costo di€ 250,00 + IVA 22%+ CNPAIA 4% per totali€ 317,20;
Visto il contratto n. rep. 762 del 05.05.2016 stipulato sotto forma di scrittura privata con la Ditta MERLO di Merlo
Gianmario e Bruno snc con sede in Tarantasca, Via Circonvallazione n. 8, C.F. e P. IVA: 00265740043, di
importo pari ad€ 69.834,57 per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
Dato atto che l'l ng. DIMAURO Felice ha depositato il collaudo statico del muro in oggetto;
Visto la fattura elettronica n. 2/A emessa in data 29.1 0.2016 dal!' lng. DI MAURO Felice, con studio in Busca,
Via Villafalletto n. 33, P. IVA: 00487720047 per un importo pari ad € 250,00 + CNPAIA 4% + IVA 22% per
totali € 317,20 pervenuta in data 02.11.2016 al prot. n. 5764 relativa al saldo delle prestazioni professionali in
oggetto;
Visto il Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dalla INARCASSA in data 22.09 .2016 prot. n. 0964623
avente va lidità di quattro mesi dalla data del rilascio;
Visto il D.L.vo n. 163 del 12.04.2006 e s.m. i. ;
Visto il D.L. 12.05.2006 n. 173 pubblicato su lla .G. U. n. 160 del 12.07 .2006;

Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso l'attestazione di cu i all'Art. 153, 5° comma del
D.lgs. n. 267/2000;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
Di liqu idare e pagare conseguentemente la fattura elettronica n. 2/A emessa in data 29.10.2016 dall' lng. DI
MAURO Felice, con stud io in Busca, Via Villafalletto n. 33, P.IVA: 00487720047 per un importo pari ad €
250,00 + CNPAIA 4% + IVA 22% per totali € 317,20 pervenuta in data 02.1 1.2016 al prot. n. 5764 relativa al
saldo delle prestazioni professionali in oggetto al Cap . 2834 del Bilancio 2016 imp. 2016/108, secondo le
modalità previste dal D.L. 187/2010 e s.m.i . L. 217 (tracciabilità dei flussi finanziari), applicando il codice CIG e il
cod ice CUP in oggetto e nel rispetto delle tempistiche previste dal decreto legislativo 192/2012.
Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pu~ licato a cu ra dell 'ufficio Seg reteria con le modalità
previste dal D.Lgs. n. 33/2013 (ex art. 18 D.L. 83/2D12f(f1j,j~~.

Tarantasca, 07.11 .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 concerne la cope rtura finanziari~ ella presente determina, esprime parere
favorevole.
· .,),, 1 \ ;-.
Tarantasca , 07.11.2016
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Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art.

18 D.L. 83/2012
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-------------- -------------------- - -----------------------------------Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

