COMUNE

DI

TARANTASCA

Provincia di Cuneo
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO RAGIONERIA
n.388
Data : 13.12.2016
OGGETTO: INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RELATIVE A FORNITURE E
SERVIZI PER LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: impegno di spesa.

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto la deliberazio ne della Giunta Comunale n. 62 del 24 .06.2014 di conferimento incarico gestione area
finanziaria;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2016 del 10.05.2016 di approvazio ne 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 15.09.2016 di approvazione della Va riazione n. 2 al
Bilancio di previsione 20 16;
Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 15.1 1.2016 di approvazione della Variazione n. 3
al Bilancio d i previsione 2016;
Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 4 7 del 12.05.2016, n. 86 del 30.8.2016, n. 95 del
11 .10.2016 e n. 114 del 22.11 .2016 di assegnazione P.E.G.;
Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 98/16 del 11.10.2016 avente ad oggetto: "Lavori di
rea lizzazione illuminazione pubblica pista ciclabile lungo la S.P. 25 - Via Circonvallazione: approvazione
progetto impianti e lavori" esecutiva ai sensi di legge;
Visto la determinazione del responsabile del servizio n. 306 del 26.10.2016 di affidamento alla Ditta IM .Q.
di Quaglia Riccardo & c. s.a.s., avente sede a Busca, Via Giovanni XXIII n. 4/int. , C. F. e P.IVA:
01 128900048 , presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M EPA), della fornitura
dell'ordine di acquisto N. 3248926 di importo pari ad€ 16.126,00 + iva 10% ;
Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 15.11 .2016 relativa alla sostituzione corpi
illuminanti stradali Capoluogo e frazione San Chiaffredo con nuovi corpi illuminanti a led per una spesa
complessiva pari ad € 36.411,38 esecutiva ai sensi di legge;
Visto la determinazione del responsabi le del servizio n. 348 del 23.11.2016 di affidamento alla Ditta
SCHREDER S.P.A., Via Val Della Torre 131, 10040 Casellette (TO) ,C.F. e P. IVA: 00495940017,
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della forn itura dell'ordine di
acquisto N. 3323670 di importo pari ad € 29.845,80 + iva 22%;
Visto la determinazione del responsabile del servizio n. 359 del 28.11.2016 di affidamento alla Ditta IM.Q.
di Quaglia Riccardo & c. s.a.s., avente sede a Busca, Via Giovanni XXI II n. 4/int., C.F. e P.IVA:
01128900048, presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della forn itura
dell'ordine di acquisto N . 3334976 di importo pari ad€ 3.270,00 + iva 22%;
Dato atto che il finanziamento delle forniture e servizi suddetti per un totale di€ 49.241 ,80 + iva è coperto
da fond i comuna li al capitolo 2836 (impegni n . 20 16/351 - 2016/369 - 2016/381 );
Visto il Disciplinare recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 18.04.2016
n. 50, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 115/20 16 del 22.11.2016;
Visto l'articolo 5 di detto Disciplinare che al punto 2 prevede che "per progetti di importo inferiore alla
soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6%" e che al punto 7 prevede che "Il riparto dei
compensi è disposto con determina del responsabile del Settore Finanziario su proposta del R. U.P.";
Visto la proposta del R.U.P.;
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;

Visto l'articolo 113 del D.lgs 18.04.2016 n. 50;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; il D.lgs. 192/2012, l'art. 18 del D.L.83/2012 ed il Decreto Legislativo
n. 33/2013;

DETERMINA
Di impegnare su l Cap. 2836 del Bilancio 2016 la somma di € 787,88 (pari al 1,6% di €
49.241 ,80) quale incentivo per funzioni tecniche da ripartirsi fra il R.U .P. Geom. Anna Arneodo
e il personale tecnico Geom. Marco Michelis .
Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a cura dell'ufficio Seg reteria
con le modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 .

.,

Tarantasca, 13.12.2016

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 copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole .

Tarantasca, 13.12.2016
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