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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 26.07.2017 
Oggetto: Decreto 6 marzo 2015 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Nuovi Progetti di Interventi" -

Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014 cosiddetto "Sblocca Italia" convertito con modificazion i nella 
Legge 164 dell'11.11.2014 -

"LAVORI DI COMPLETAMENTO POLO SOCIO-ASSISTENZIALE-SCOLASTICO CAV. G. 

DONADIO": incarico professionista per pratica catastale. 
CUP: G56J15000100001 
CIG: Z241F79F9E 

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di luglio nel proprio ufficio 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organizzativa Area 
Tecn ica; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22.12.201 6 di approvazione del Bilancio di previsione 
2017; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 13/04/20 17 di approvazione della Variazione n. 1 al 
Bilancio di previsione 2017; 

Visto le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 12 del 24.01.201 7 e n. 45 del 20.04.2017 di assegnazione 
P.E.G.; 

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 07.05.2015 avente ad oggetto: "Decreto 6 marzo 2015 
- Approvazione progetto esecutivo lotto di completamento polo socio-assistenzia le-scolastico Cav. G. Donadio. 
Codice CUP: G56J15000100001" avente importo complessivo pari ad € 300.000,00 di cu i per lavori € 
234.371,00 (comprensivi di€ 116.928,38 costo del personale e di€ 8.277,00 oneri sicurezza cantiere entrambi 
non soggetti a ribasso d'asta) e per somme a disposizione dell'Amministrazione€ 65.629,00; 

Dato atto che il finanziamento dell'opera suddetta di € 300.000,00 è coperto da Contributo del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito degli interventi ammessi a finanziamento del Programma "Nuovi Progetti 
di Interventi" approvato con Decreto Ministeriale n. 284 del 07.08.2015; 

Dato atto che la quota di€ 300.000,00 risulta già impegnata alla Voce 9430 - cap. 2 art. 1 del Bilancio 2017 imp. 
201 7/39. 

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 02.05.2017 avente ad oggetto: "Decreto 6 marzo 2015 
- Lavori di completamento polo socio-assistenziale-scolastico Cav. G. Donadio: Approvazione variante 
migliorativa in corso d'opera (ai sensi art. 132 c.3 D.Lgs n. 163/2006). Codice CUP: G56J150001 00001 avente 
importo complessivo pari ad € 300.000,00 di cui per lavori agg iudicati € 207.690,55 (comprensivi di € 
123.456,42 costo del personale e di € 8.277,00 oneri sicurezza cantiere entrambi non soggetti a ribasso d'asta) 
e per somme a disposizione de ll'Amministrazione € 88.731 ,59. 

Dato atto che all' interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione compare la voce: "Spese tecniche per 
pratica catastale"; 

Dato atto che occorre provvedere all'accatastamento delle unità immobiliari ottenute con i lavori in oggetto; 

Visto il preventivo prodotto dal Geom. Raineri Luca di Busca prot. n. 3762 del 18.07.2016 ammontante a € 
560,00 + C.I. 5% + IVA 22% per total i € 717,36 ritenutolo congruo e valutato positivamente i requisiti 
professionali e tecnici del professionista; 

Visto il Certificato di Regolarità Contributiva del 26.07.201 7, rilasciato dalla Cassa Italiana previdenza e 
assistenza geometri pervenuto in data 26.07.2017 prot. n. 3945, avente validità 120 giorni; 

Visto il D.L.vo n. 163 del 12.04.2006; 



Visto il D.L. 12.05.2006 n. 173 pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12.07.2006; 

Vista la legge 208/2015 - legge di stabilità 2016; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 del 18.04.2016 e successivo D.Lgvo n. 56 del 19.04.2017; 

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; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

Di affidare al geom. RAINERI Luca con studio tecnico in Busca, Via Umberto 1° n. 115, P.IVA: 02740830043 
l' incarico di accatastamento delle unità immobiliari facenti parte del Polo socio-assistenziale-scolastico Cav. G. 
Donadio di proprietà del Comune di Tarantasca, sito nel Comune di Tarantasca, Via Carletto Michelis n. 2 per 
l'importo di€ 560,00 +C.I. 5% + IVA 22% per totali € 717,36; 

Di dare atto che tale somma di € 717,36 trova copertura alla Voce 9430 - cap. 2 art. 1 del Bilancio 2017 imp. 
2017/39. 

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a cura dell'ufficio segreteria con le modalità 
previste dal D.Lgs.n. 33/2013 e s.m.i . . 

Tarantasca, 26.07.2017 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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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, es 

Tarantasca, 26.07.2017 IL R RIO 

(MOp tr;t;ìo) . Visto. IL SEGRETAR! O OMUNALE 
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