
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO CULTURA  -SPORT - TURISMO 
N. 115 DEL  16 AGOSTO 2013 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL SIGNOR CARRARO ANGELO REL ATIVE ALLA 
PRESTAZIONE OCCASIONALE SALTUARIA PER L’INTERVENTO DI SMONTAGGIO 
DELLA PISTA DI PATTINAGGIO SITA IN VIA EINAUDI 
 

L’anno duemilatredici addì  sedici del mese di agosto nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

 
- Richiamata la propria determinazione n. 79 del 2 luglio 2013, con la quale è stato conferito al Sig. 
Carraro Angelo residente in Entracque viale Kennedy, 8 – 12010 Entracque (CN) – l’incarico, a 
titolo di prestazione occasionale saltuaria, per lo smontaggio dei componenti della pista di 
pattinaggio di proprietà comunale, intervento propedeutico allo spostamento della pista dall’attuale 
via Einaudi a Via Mallen nell’area “laghetto” della piscina comunale, mediante: 

• recupero del glicole etilenico ancora nell’impianto 
• smontaggio dei collettori componenti l’impianto 
• scollegamento del macchinario pronto al trasporto 
• fornitura di protezioni solari nella fase di stazionamento 
• presenza tecnica per tutta la durata delle operazioni; 

con un compenso complessivo lordo pattuito in € 4.980,00; 
 
- Atteso che, in ottemperanza a quanto sopra, è stato sottoscritto con il Sig. Carraro Angelo 
specifico contratto di collaborazione occasionale, iscritto al n. 244 dell’apposito Registro degli Atti 
soggetti a registrazione in solo caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/86 (Tariffa II parte) 
depositato presso la Segreteria comunale, con il compenso di € 4.980,00 soggetto a ritenuta 
d’acconto; 
 
- Vista la nota per prestazioni occasionali presentata in data 14.08.2013 prot. n. 11518 da parte del 
Sig. Carraro Angelo relativa al lavoro commissionato e vista altresì la dichiarazione presentata in 
data 31.07.2013 prot. n. 10862 con la quale con la quale il medesimo sottoscrive che: 

• trattasi di rapporto posto in essere ai sensi dell’art. 61 comma 2 D.Lgs. 276/2 modificato 
dall'art. 48, comma 7, L. 4 novembre 2010, n. 183 

• l’oggetto della prestazione è l’assistenza professionale per lo smontaggio della pista di 
pattinaggio 

• la durata del contratto è stata inferiore ai 30 giorni nel corso dell’anno 
• il compenso non ha superato il limite di € 5.000,00 
• sono state escluse qualsivoglia tipologia di lavoro subordinato; 

 
- Accertato che il Sig. Carraro Angelo ha correttamente assolto agli adempimenti contrattuali nel 
rispetto delle tempistiche previste e ritenuto pertanto che nulla osti all’adozione di idoneo atto di 
liquidazione per l’importo complessivo lordo di € 4.980,00; 



 
- Ribadito che l’affidamento in argomento è stato trattato come incarico di collaborazione e che, 
prescindendo da obblighi di presenza fissa, non ha costituto in alcun modo rapporto di lavoro 
dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa; 
 
- Accertato altresì di aver adempiuto alla pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza 
valutazione e merito all’interno del sito istituzionale del Comune di Bardonecchia nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” anche per quanto concerne il curriculum del professionista alla 
voce: http://www.comune.bardonecchia.to.it/procedimenti/trasparenza-valutazione-e-
merito/Organizzazione-Consulenti e collaboratori; 
 
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, 
in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
- Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel 
caso di specie; 
 
- Preso atto che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 
è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli 
enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 
dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del 
decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n.1) della lettera b di tale comma; 
- Visto l’art. n. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 in data 22.04.2013 con oggetto: “Funzione di Responsabile del 
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA”; 
 
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 

 
Tutto ciò considerato 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. di liquidare in favore del Sig. Carraro Angelo residente in Entracque viale Kennedy, 8 – 12010 
Entracque (CN), la somma complessiva di € 4.980,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 20% per 
la prestazione occasionale prestata per lo smontaggio della pista di pattinaggio di proprietà 
comunale, imputandone la spesa a carico dell’impegno numero 745 regolarmente iscritto 
all’intervento 1060203 ex conto n. 8340 “Incarichi professionali – sport” del redigendo Bilancio per 
l’Esercizio Finanziario 2013. 
 
2. Di dare atto che la spesa relativa all’IRAP ammonta ad € 423,30 e dovrà essere impegnata e, 
conseguentemente liquidata all’intervento 1050207 ex conto 3361 del redigendo Bilancio per 
l’Esercizio Finanziario 2013. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 115 del  16 agosto 2013 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


