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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

Data: 23.03.2017 
OGGETTO: INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RELATIVE A FORNITURE E 
SERVIZI PER LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: liquidazione. 

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di marzo nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 24.06.2014 di conferimento incarico gestione area 
finanziaria; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22.12.2016 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2017; 

Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 24.01.2017 di assegnazione P.E.G.; 

Visto la determinazione del responsabile del servizio n. 388 del 13.12.2016 d i impegno della somma di € 
787,88 (pari al 1,6% di € 49.241 ,80) quale incentivo per funzioni tecniche, relative a forniture e servizi per 
lavori di illuminazione pubblica, da ripartirsi fra il R.U.P. Geom. Anna Arneodo e il personale tecnico 
Geom. Marco Michelis . 

Visto la determinazione del responsabile del servizio n. 386 del 12.12.2016 di liquidazione della somma di 
€ 16.126,00 + iva 10% 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: 01128900048 , per la realizzazione dell' illuminazione pubblica pista ciclabile 
lungo la S.P. 25 - Via Circonvallazione; 

Visto la determinazione del responsabi le del servizio n. 403 del 20.12.201 6 d i liquidazione della somma di 
€ 650,00 + C.P.P. 5% + iva 22% al Perito Industriale Enrico ARMANDO, con studio in Busca, Via dei 
Gossi n. 3, P.IVA: 02563070040, per la progettazione dell'illuminazione pubblica pista ciclabile lungo la 
S.P. 25 - Via Circonvallazione; 

Visto la determinazione del responsabile del servizio n. 13 del 13.01 .201 7 di liquidazione della somma di € 
29.845,80 + iva 22% alla Ditta SCHREDER S.P.A., Via Val Della Torre 131, 10040 Casellette (TO) ,C.F. e 
P.IVA: 00495940017, per la fornitura di lampade a LED come da ordine MEPA n. 3323670; 

Visto la determinazione del responsabile del servizio n. 75 del 14.03.2017 di liquidazione della somma di € 
3.240,00 + iva 22% alla Ditta IM.Q. di Quaglia Riccardo & c. s.a .s. , avente sede a Busca, Via Giovanni 
XXII I n. 4/int., C.F. e P. IVA: 01128900048, per la sostituzione dei corpi illuminanti a LED nel capoluogo e 
nelle frazioni; 

Visto il Disciplinare recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cu i all'art. 113 del D.Lgs 18.04.2016 
n. 50, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 115/2016 del 22.11.2016; 

Visto l'articolo 5 d i 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%" , 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." e che 
al punto 8 prevede che "Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Responsabile ... . "; 

Visto la relazione 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 liquidare la somma di € 354,55 quale incentivo funzioni tecniche a l geom. Marco Michelis 
dell'Ufficio Tecnico Comunale sul Cap. 2836 del Bilancio 2017 - impegno n. 2016/400; 

Di liquidare la somma di € 354,55 quale incentivo funzioni tecniche alla geom. Anna 
ARNEODO dell'Ufficio Tecnico Comunale sul cap. 2836 del Bilancio 2017 - impegno n. 
2016/400. 

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, 23.03.2017 RIO 

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi ai sensi del D.Lgs.n . 33/2013 in 
data 2 4 MAR, 2D17 
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