
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 50/17 

OGGETTO: TINTEGGIATURA FABBRICATI COMUNALI 
PROWEDIMENTI. CODICE CIG: ZE11 E7FE48 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì NOVE del mese di 
MAGGIO alle ore dieci e trenta, nella sede municipale del Comune 
di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta dai 
Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti:/ 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede 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. 



Delibera della Giunta Comunale n. 50 del 09.05.2017 

OGGETTO: TINTEGGIATURA FABBRICATI COMUNALI : PROWEDIMENTI. 
CODICE CIG: ZE11E7FE48 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che il Comune di Tarantasca è proprietario di seguenti edifici: 

Centro Anziani - Salone Polivalente 

Bar Impianti Sportivi 

Struttura Coperta 

Municipio; 

Rilevato che detti edifici comunali necessitano di lavori di tinteggiatura interna ed esterna; 

Evidenziato che l'Amministrazione Comunale sta organizzando per i giorni 17, 18 e 19 giugno un evento 
intitolato "Festa della Primavera e Sagra del Coniglio", nell'area verde comunale delimitata da detti edifici; 

Visto i preventivi prodotti: 

in data 12.04.2017 Prot. n. 2050 dalla Ditta Cavalera Marcello, Via R. D'Azeglio 20, Busca, P. IVA: 
03326660044; 

in data 24.04.2017 Prot. n. 2248 dalla Ditta Fontana e Gallo s.n.c., Via Roma n. 412, 12070 Sale 
delle Langhe, P. IVA: 03094760042; 

in data 28.04.2017 Prot. N. 2323 dalla Ditta Lovera Valentino, Via P. lsasca n. 6, 12020 Tarantasca, 
P. IVA: 02889990046; 

Ritenuto economicamente più vantaggioso quello prodotto dalla Ditta Cavalera che per di più non è 
soggetto ad IVA;; 

Dato atto che si provvederà all'intervento mediante utilizzo di fondi propri; 

Visto il D.U.R.C. on line della Ditta Cavalera, regolare con scadenza validità 10.08.2017; 

Visto il D. Lgs. N. 50/2016; 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità' tecnico-amministrativa; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Di provvedere alla tinteggiatura dei seguenti edifici comunali: 

Centro Anziani - Salone Polivalente (esterna ed interna compresi i servizi igienici, saletta attesa ed 
ufficio ADAS, radiatori ed inferriate) 

Bar Impianti Sportivi (due pareti esterne oggetto dei recenti lavori di ristrutturazione); 

Struttura Coperta (alcuni ritocchi sulle zone interessate dal rifacimento di intonaco eseguito l'anno 
scorso); 

Municipio (facciata esterna su Via V. Veneto ed uffici piano primo); 

Di approvare il preventivo di tinteggiatura della Ditta Cavalera Marcello di Busca al prezzo complessivo di € 
10.000,00 esente IVA; 

Di dare atto che la spesa di € 10.000,00 (IVA esente) sarà impegnata sul Cap. 2546 del Bilancio 2017 dal 
Responsabile del Servizio con apposita determinazione. 

Di demandare ai Responsabili di Servizio gli atti conseguenti mediante idonee determinazioni. 

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 del D.lgs. n. 267/2000, per eseguire i 
lavori relativi al Salone Polivalente, Centro Anziani, Bar impianti sportivi, Municipio entro le date fissate per la 
"Festa della Primavera e Sagra del Coniglio". 



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 IL SEGRETARIO COMUNALE ~TA!!-4 

(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) ~~~5~~ 

F.to_____ F.to_____ F.to_____ i : 
'* • "' ------------------------ ~ ~ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ~ di~ 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 16/05/2017 al 31/05/2017 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 2696 del 16/05/2017 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 09/05/2017 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì 16/05/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to ------ --

--------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da 
n. _fogli. 

Lì ----- --


