REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 133/16
OGGETTO: NUOVA STRUTTURA COPERTA: FORNITURA E
INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO-VIDEO
CODICE CIG: Z1D1C65CE7.

L'anno DUEMILASEDICI, addì SEI del mese di !Dl CrEMBRE
alle ore sedici e trenta, nella sede municipale del Comune di
Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
GIORDANO Bruna

: SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

: Assessore

Presenti: n. 03
Assenti:/
Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco,
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero · degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 06.12.2016.
OGGETTO: NUOVA STRUTTURA COPERTA: FORNITURA ED INSTALLAZIONE
IMPIANTO AUDIO-VIDEO.
CODICE CIG: Z1D1C65CE7.
LA GIUNTA COMUNALE
A relazione del Sindaco;
Dato atto che il Comune di Tarantasca è proprietario dell'edifico ubicato presso gli impianti sportivi
denominato "Struttura Coperta" ;
Rilevato che detto edificio necessita di migliorare l'impianto acustico e di implementarlo con un impianto
video;
Dato atto che l'Amministrazione Comunale sta organizzando alcuni incontri presso detta struttura da
svolgersi entro la fine del corrente anno per i quali necessita l'installazione delle apparecchiature in oggetto ;
Visto ed esaminato il preventivo prodotto dalla Ditta DANIELE ARREDAMENTI S.R.L. di Cuneo, Corso
Giolitti n. 12, opportunamente contattata, prot. di arrivo n. 6161 del 17.11 .2016 ( documentazione agli atti
sub B);
Ritenuta la stessa equa e confacente alle esigenze di questa Amministrazione;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture ed, in particolare, articolo 36, relativo alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi in
economia, che consente, per i lavori, servizi e forniture inferiori a Euro 40.000,00, l'affidamento diretto da
parte del Responsabile del Procedimento;
Considerate le particolari caratteristiche tecniche della fornitura in oggetto;
Dato atto che la fornitura oggetto del presente prowedimento risulta presente sul Mercato Elettronico MEPA
(www.acquistinretepa.it);
Dato atto che il lavoro in oggetto ed il relativo importo di contratto (€ 4.900,00 IVA esclusa) rientrano nei
limiti dell'affidamento diretto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgvo n. 50/2016;
Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta DANIELE ARREDAMENT I S.R.L. avente scadenza validità 16.03.2017
pervenuto il 01.12.2016 prot. n. 6564;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49,
1° comma D.Lgs 267/2000;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai
sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 267/2000;
Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano
DELIBERA

Di affidare alla ditta DANIELE ARREDAMENTI S.R.L. di Cuneo, Corso Giolitti n. 12, C.F. e P. IVA:
02490630049, i lavori relativi alla fornitura, installazione, configurazione e collaudo dell'impianto audio-video
presso la Struttura Coperta ad un prezzo di€ 4.900,00 + IVA 22% e alle condizioni previste nel preventivo di
cui in premessa .
Di dare atto che alla spesa di € 4.900,00 + IVA 22% e così per un totale di € 5.978,00 si farà fronte con
imputazione alla Voce 9450/2/1 del bilancio 2016, adeguatamente provvisto.
Di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti inerenti e conseguenti mediante acquisto su
MEPA.
Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000, per motivi di
urgenza legati alle procedure di utilizzo della somma a disposizione in Bilancio dell'anno corrente entro il
31 .12.2016.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della
spesa" cosÌ come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000.
Approvato e sottoscritto:
L'ASSESSORE
IL PRESIDENTE
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna)
F.to _ _ _ __

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to_ _ _ __

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi

dal 15/12/2016 al 30/12/2016
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 6837 del 15/12/2016-ai
Signori Capigruppo consiliari cosÌ come prescritto dall'art. 125 del
D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL 06.12.2016
(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4 ° comma del
D.lgs. n. 267/2000);
( ) decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs.
267/2000);
Lì 15/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)
F.to - - - -- - --

-------------------------------------------------------------

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì - - - - -- -

