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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 1189  del 10/08/2016 

 

 

 

 

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA DI CORSO GIOLITTI – 1° LOTTO – 

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, 

ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE E CONTABILITÀ 

LAVORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE. C.U.P.  

B25F11000090004 – C.I.G. 6423050489 – 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che 

 in data 08 novembre 2011 con deliberazione n. 307 della Giunta Comunale è stato affidato allo 

studio TAUTEMI di Cuneo, con sede in via Moiola n. 7 (P.IVA 03182950042) l'incarico 

professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della 

sicurezza direzione e contabilità lavori di Riqualificazione di Corso Giolitti – 1° lotto, per 

l'importo complessivo di €. 33.976,80, inarcassa 4% e IVA 21% comprese; 

 l'articolo  40,  comma  1-ter,  del  D.L.  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, 

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (da ultimo modificato dall’articolo 11, comma 1, lett. a), e il 

D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  

99)  hanno  stabilito  l’aumento  dell’aliquota  ordinaria dell’IVA dal 21 al 22 per cento, a 

decorrere dal 1° ottobre 2013; 

 a seguito di tale aumento dell'imposta sul valore aggiunto occorre integrare l'importo 

dell'affidamento allo studio TAUTEMI ASSOCIATI s.r.l. di Cuneo al fine di coprire il 

maggiore importo dell'IVA corrispondente a complessivi €. 162.76; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 437 del 11/04/2016 con la quale è stata approvata una 

variazione al Q.T.E.; 

Vista la fattura n. 056/PA del 05/08/2016 di € 5.899,92 (Prot. n. 52259 del 05/08/2016); 

Ritenuto di procedere all’integrazione dell’impegno di spesa e al successivo pagamento della 

predetta fattura; 
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Dato atto che è stato acquisito da parte del competente ufficio il DURC relativo all’impresa;  

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

Visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.112 del 22 dicembre 2015 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2016/2018; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7 gennaio 2016 di approvazione del Piano 

esecutivo di gestione 2016/2018; 

Visto l’articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l’assunzione degli 

impegni di spesa; 

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il 

combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e 

dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – 

“Assetto organizzativo”; 

DETERMINA 

 

1. Di integrare, per le motivazione di cui in premessa, l'impegno di spesa di cui alla D.G. del 

08/11/2011 n. 307 relativo all’affidamento allo studio TAUTEMI ASSOCIATI s.r.l. di Cuneo, 

con sede in via Moiola n. 7 (P.IVA 03182950042) per l'incarico professionale per la redazione 

del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza, direzione e contabilità lavori 

di Riqualificazione di Corso Giolitti – 1° lotto, di un importo pari a € 162,76 e così per 

complessivi € 34.139,56, INARCASSA 4% e IVA 22% comprese; 

2. di dare atto che la spesa di € 162,76 trova copertura alla Miss. 10, Progr. 05, Tit. II, Macro. 02, 

Cap. 6523000 "Riqualificazione urbana di corso Giolitti” (centro di costo 08101) - (C. PF 

U.2.02.01.09.012) del bilancio di Previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità 

(cod. imp. 2016/1600/2) finanziato con A.A. c/capitale - A.A. vincolato mutui e con A.A. non 

vincolato - (Codice SIOPE 2102) – CIG ZBE021FEDE; 

3. di disporre il pagamento della fattura n. 056/PA del 05/08/2016 dell’importo di € 5.899,92 

comprensivo di IVA 22% (pari a € 1.063,92) a favore dello studio TAUTEMI ASSOCIATI 

s.r.l. di Cuneo, con sede in via Moiola n. 7 (P.IVA 03182950042) con imputazione alla Miss. 

10, Progr. 05, Tit. II, Macro. 02, Cap. 6523000 "Riqualificazione urbana di corso Giolitti” 

(centro di costo 08101) - (C. PF U.2.02.01.09.012) del bilancio di Previsione 2016, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

4. di dare altresì atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore 

Lavori Pubblici. 

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 LAVORI PUBBLICI 

 Ing. Luciano MONACO 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 1189 del 2016  

 

N. 1152 del 12-08-2016 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  RIQUALIFICAZIONE URBANA DI CORSO GIOLITTI – 1° LOTTO – 

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO 

DEFINITIVO, ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, 

DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI 

SPESA – LIQUIDAZIONE. C.U.P.  B25F11000090004 – C.I.G. 6423050489 – 

 

 

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Effettuata la registrazione contabile 

 

 

  

 

Anno: 2016, Capitolo: 06523000, Impegno: 20160001600/5, Importo: 19.693,96, 

Anno: 2016, Capitolo: 06523000, Impegno: 20160001600/12, Importo: 162,76  

 

 

Cuneo, 12-08-2016 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


