
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO LAVORI  PUBBLICI 
N. 178 DEL  29 NOVEMBRE 2013 

OGGETTO: 
INCARICO DI ASSISTENZA AL R.U.P. AI SENSI DELL’ART.  10 COMMA 7 DEL D.LGS. 
163/2006, PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO MANUTENTIVO  DEL MANTO 
ERBOSO DEL CAMPO DA CALCIO DI VIA CERESA. LIQUIDAZI ONE SALDO. CIG 
Z2F09C4ED0. 
 

L’anno duemilatredici addì  ventinove del mese di novembre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 
Premesso e ricordato: 
- che per il ritiro calcistico della Società JUVENTUS F.C. della stagione estiva 2011, il campo di 
calcio di Via Ceresa è stato trasformato, in via sperimentale, in erba naturale; 
- che con determinazione nr. 87 del 02/05/2011 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico 
Lavori Pubblici era stato affidato al Geom.Bruno MARABOTTO, dipendente della Città di Torino e 
tecnico competente in materia, l’incarico professionale per progettazione e direzione lavori degli 
interventi di trasformazione del campo di calcio per il ritiro calcistico della Società JUVENTUS F.C. 
della stagione estiva 2011; 
- che, poiché la superficie sportiva si presentava in condizioni buone, è stato deciso di mantenere 
anche per la stagione estiva 2012 il manto in erba naturale; 
- che, a seguito di apposito sopralluogo in data 19.04.2013 finalizzato alla verifica delle condizioni 
del tappeto erboso così come da ultima fase di programmazione dell’anno precedente, si è 
constatato che la superficie di gioco risulta ancora in condizioni tali da poter essere utilizzata 
anche per la prossima stagione estiva 2013 prevedendo comunque appositi e mirati interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, coma da relazione conclusiva a firma del Geom. Marabotto 
acquisita al protocollo n. 5789 in data 24.04.2013; 
 
Dato atto che con determinazione nr. 58 del 06/05/2013 a firma del Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico Lavori Pubblici, richiamata integralmente nel presente atto, veniva affidato al Geom.Bruno 
MARABOTTO, dipendente della Città di Torino e tecnico competente in materia, l’incarico di 
assistenza al R.U.P. ai sensi dell’art. 10 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 per la redazione di un 
progetto manutentivo del manto erboso del campo di calcio di Via Ceresa, composto da relazione 
tecnica, stima sommaria dei costi, cronoprogramma e frequenza degli interventi, verifiche 
periodiche del manto erboso e rapporto conclusivo da redigere nella primavera 2014; 
 
Vista la relazione tecnica relativa alla manutenzione del manto erboso del campo di calcio di Via 
Ceresa redatta dal Geom. Bruno MARABOTTO  pervenuta con nota prot. nr.06302 del 
06.05.2013; 
 
Precisato che con propria determinazione n. 91 del 11.07.2013 si è provveduto alla liquidazione di 
un primo acconto, pari ad € 900,00, delle competenze dell’incarico in questione; 



Vista la richiesta di pagamento del saldo delle competenze relative all’incarico conferito con 
determinazione nr. 58 del 06/05/2013, datata 10/09/2013 e pervenuta con nota prot. nr. 12466 del 
10/09/2013 dal Geom.Bruno MARABOTTO ed ammontante ad euro 350,00, oltre eventuale IRAP; 
 
Ritenuto di poter liquidare le competenze richieste, a fronte del lavoro svolto ed ultimato dal 
Geom.Bruno MARABOTTO; 
 
RILEVATO che alla data attuale questo Ente non ha provveduto all’approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013; 
 
VISTO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267”. 
 
VISTO altresì l’articolo 8 DL 31/08/2013., n. 102 che differisce al 30 novembre 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013; 
 
RICHIAMATO l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
 
 
Visto l’art.183 del D.Lgs. nr.267 del 18/08/2000; 
 
Visto l’art.107 comma 2 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto che l’art.107 prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti di impegno e 
liquidazione per le attività di loro competenza; 
 
Visto il Decreto del Sindaco nr. 7 del 22/04/2013 con il quale sono state disposte le competenze in 
capo al Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. e Patrimonio; 
 
Visti il T.U.E.L. nr.267/2000 e lo Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di liquidare la nota del 10/09/2013, prot. nr. 12466 del 10/09/2013, presentata dal Geom.Bruno 

MARABOTTO, dipendente del Comune di Torino con sede in Corso Ferrucci 122 - 10100 
TORINO (TO), relativamente all’acconto delle competenze di cui all’incarico conferito con 
determinazione nr. 58 del 06/05/2013, ammontante ad € 350,00, oltre eventuale IRAP. 

 
2. Di dare atto che la spesa complessiva ammontante ad € 350,00, oltre ad eventuale IRAP, trova 

imputazione rispettivamente all’impegno nr. 547/2013 dell’intervento nr.1010603 (c/00770-00) 
ed all’intervento nr.1010607 (c/00771-00) del redigendo bilancio di previsione 2013. 

 



3. Di dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli 
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 n.33. 
 

 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Ing. Antonio TOMASELLI  
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE  

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  
 

 
 


