COMUNE

DI

TARANTASCA

Provincia di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO RAGIONERIA
n.356
Data: 25.11.2016
OGGETTO: LAVORI PUBBLICI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE
LUNGO LA S.P.25 - VIA CIRCONVALLAZIONE: LIQUIDAZIONE INCENTIVO
SPESE TECNICHE.
CODICE CUP: G51B15000470004

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di novembre nel proprio
ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/20 16 del 10.05. 2016 di approvazione del
Bilancio di previsione 2016;
Visto le Deliberazioni 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 15.09.20 16 di approvazione della
Variazione n. 2 al Bi lancio di previsione 2016;
Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 15.11 .2016 di approvazione del la
Variazione n. 3 al Bilancio di previsione 2016;
Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 de l 12.05.2016, n. 86 del 30.8.2016, n. 95
del 11 .10.2016 e n. 114 del 22. 11 .2016 di assegnazione PEG ;
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" avente importo complessivo pari ad € 90.000,00 di cui per lavori €
74.500,00 (comprensivi di € 21.900,00 costo del perso nale e di € 1.500,00 oneri sicurezza
cantiere entrambi non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione
dell'Amministrazione€ 15.500,00;
Dato atto che il finanziamento dell'opera suddetta di € 90.000,00 è coperto da fondi comunali
alla voce 8230 capitolo 2834 impegni n. 108/2016 - n. 11 2/2016 e n. 11 3/2016;
Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 22. 11.2016 con la quale è stata
approvata la contabilità fin ale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e l'incenti vo spese
tecniche al Responsabile del Procedimento geom . Anna A RNEODO per complessivi € 522,00;
Visto il Regolamento Comunale per l'individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo di cui
all'art. 18, comma 1°, L. 109/94 art. 13, comma 4, L. 144/99, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 87/2000 del 25.07 .2000 e modificato con deli berazione della Giunta
Comunale n.43/2002 del 26 .03.2002;
Dato atto che, su l presente provvedimento il Responsabile del Servizio fina nziario ha espresso
l'attestazione di cui al l'A rt. 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000;
Visti lo Statuto Com unale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; ed il Decreto Legislativo n. 33/2013 ;

DETERM I NA
Di liquidare la somma di € 522,00 quale incentivo spese tecnic he al Responsabile del
Procedimento geom. Anna ARNEODO dell'Ufficio Tecnico Comu nale imputandola al Cap. 2834
impegno n. 2016/1 08 del Bilancio 2016.
segreteria

-----------------------------------------------------------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 copertu ra finanziaria della presente
determina, esprime parere favorevole .
ANZIARIO

Tarantasca, 25.11.2016
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