COMUNE

DI

TARANTASCA

Provincia di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
n.345
Data: 21.11.2016
Oggetto: Decreto 6 marzo 2015 Min istero delle Infrastruttu re e dei Trasporti "Nuovi Progetti di Interventi" Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014 cosiddetto "Sblocca Italia" convertito con mod ificazion i nella
Legge 164 dell' 11.11.2014 -

"LAVORI DI COMPLETAMENTO POLO SOCIO-ASSISTENZIALE-SCOLASTICO CAV. G.
DONADIO": Liquidazione allacciamento per fornitura energia elettrica.
CUP: G56J15000100001
CIG: Z381827CAF
L'anno duemilasedici il giorno ventuno 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;

organizzativa Area

Visto la Dèliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2016 del 28.07.2016 di approvazione della Variazione n. 1
al Bilancio di previsione 20 16;
Visto le Deliberazion i del Consiglio Comunale n. 15/2016 del 28.07.2016 di approvazione del la Variazione n. 1 al
Bilancio di previsione 2016 e n. 18/2016 del 15.09.2016 di approvazione della Variazione n. 2 al Bilanc io di
previsione 2016;
Visto le deliberazioni della G iunta Comunale n. 47 del 12.05.2016, n. 86 del 30.8.2016 e n. 95 del 11 .10.201 6
di assegnazione P.E.G.;
VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 07.05.201 5 avente ad oggetto: " Decreto 6 marzo 201 5
- Approvazione progetto esecutivo lotto di completamento polo socio-assistenziale-scolastico Cav. G. Donadio.
Cod ice CUP: G56J15000100001" avente importo complessivo pari ad € 300.000,00 di cui per lavori €
234.371,00 (comprensivi di€ 116.928,38 costo del personale e di€ 8.277,00 oneri sicu rezza cantiere entrambi
non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione dell'Amministrazione € 65.629,00;
Dato atto che il fi nanziamento dell'opera suddetta di € 300.000 ,00 è coperto da Contributo del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti nell 'ambito degli interventi ammessi a finanz iamento del Programma "Nuovi Progetti
di Interventi" approvato con Decreto Ministeriale n. 284 del 07.08 .2015;
Dato atto che la quota di€ 300.000,00 risulta già impegnata alla Voce 9430 - cap. 2 art. 1 del Bilancio 2016 imp.
2016/102.
Visto la determinazione del Responsabile del Servizio n. 266 del 30. 11.2015 di affidamento definitivo dei lavori
in oggetto alla Ditta MINAZZO COSTRUZION I di Andrea Minazzo s .a.s. con sede in CEVA, Via Villarello 23/a,
C.F. e P.IVA: 03347350047, per l'importo di € 197.800,52 (= € 109.165,62 - 33,50% + € 116.928,38 costo del
personale + € 8.277,00 oneri sicurezza cantiere entrambi non soggetti a ribasso d'asta);
Visto il verbale di consegna lavori redatto dall'Arch. AIMAR Massimo di Busca, progettista e D.L. in data
10.03.2016;
Visto il contratto n. rep. 758 del 10.03.2016 stipu lato sotto forma di scrittura privata con la Ditta MINAZZO
COSTRUZION I di Andrea Minazzo s.a.s. con sede in CEVA, Via Villarello 23/a, C.F. e P.IVA: 03347350047, per
l'esecuz ione dei lavori in oggetto;
2016/102 .
Visto la determinazione del Responsabile del Servizio n. 227 del 13.09.2016 di affidamento all'ENEL ENERGIA
SPA , C.F. e P.IVA: 06655971007, dell'allacciamento per la fornitura di energia elettrica con contatore di
potenza 6 kW - tensione 380 V - per uso diverso da abitazione e precisam ente per ascensore, presso l'edificio
polo socio-assistenz iale-scolastico Cav . G. Donadio, di proprietà del Comune di Tarantasca, sito in Tarantasca,
Via C.Michelis n. 2;

Visto la fattura elettronica n. 00470150832 3 del 09.1 1.2016 emessa dall'Enel Energia SpA , con sede in Viale
Regina Margherita, 00198 ROMA, C. F. e P.IVA: 06655971007 di importo pari ad€ 716,77 + iva 22% per totali €
874,46 pervenuta in data 14.1 1.2016 prot n. 6058 relativa alla fornitura di energia elettrica in oggetto;
Visto il D.U.R.C . dell'ENEL ENERGI A SPA avente scadenza validità in data 20.02.2017 pervenuto il 15.11 .2016
prot. 6104;
Visto il D.L. vo n. 163 del 12.04.2006;
Visto il D. L. 12.05.2006 n. 173 pubbl icato sulla G. U. n. 160 del 12.07.2006;
Vista la legge 208/2015 - legge di stabil ità 2016;
Visto il D. Lgs. 50/2016 del 18.04.2016;
Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile de l 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;
Vi sto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) del la legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) relativa all'applicazione
dello split payment - scissione dei pagamenti;

DETERMINA
Di liquidare la fattu ra elettronica n. 004701508323 del 09 .11.2016 emessa dall'Enel Energia SpA , con sede in
Viale Regina Margherita, 001 98 ROMA, C.F. e P.IVA: 06655971007 di importo pari ad€ 716,77 + iva 22% per
totali€ 874,46 pervenuta in data 14.1 1.2016 prot n. 6058 relativa alla fornitu ra di energia elettrica con contatore
di potenza 6 kW - tensione 380 V - per uso diverso da abitazione e precisamente per ascensore, presso
l'edificio polo socio-assistenziale-scolastico Cav. G. Donad io, di proprietà del Comune di Tarantasca, sito in
Tarantasca , Via C.Michelis n. 2, alla Voce 9430 - cap. 2 art. 1 del Bilancio 2016 imp. 2016/102, secondo le
modalità previste dal D.L. 187/2010 e s.m.i. L. 217 (tracciabilità dei flussi finanziari) e secondo quanto previsto
dall'art. 17-ter comma 6 DPR 633/1972 (Scissione dei pagamenti), applicando il codice CIG e il cod ice CU P in
oggetto e nel rispetto delle tempistiche previste dal decreto legislativo 192/2012 .
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D1 dare atto che il presente provvedimento dovrà essere P.~ '!l ~èato a cura dell'uff1c10 seg reteria con le modalità
previste dal D Lgs.n. 33/2013 .
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Tarantasca, 21. 11.2016

~~ lA RESPONSA

'~

-Poi, ., : , (A~ N

--_....

. . l.'1 (.,.·;. ,•

DO

~

PARERE Al SENSI DE LL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma. dell'art. _ __ _ _
D.L~ ~'-'-''
concerne la copertura finanziaria della presente determina, e
Tarantasca, 21 .11 .2016
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IL SEGRETARIO COMUNALE
IL FUNZIONAR IO INCARICATO

