
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

N. 59 DEL  01 OTTOBRE 2014 
OGGETTO: 

ACCERTAMENTO DI ENTRATA, NONCHE’ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 
PER REGISTRAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI BARDONECCHIA E LA 
SOCIETA’ PRO.MO.GEO SRL 

 
L’anno duemilaquattordici addì  uno del mese di ottobre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
Vista la scrittura privata autenticata tra il Comune di Bardonecchia e PRO.MO.GEO Srl Rep.n.765 
in data 24.09.2014, avente per oggetto l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria della 
rete meteo-idrogeografica e della rete di controllo dei movimenti franosi (Paradiso, Serrat, Serre 
Des Granges)”; 
 
Vista la distinta di liquidazione delle spese e dei diritti inerenti la scrittura privata di cui sopra n.8/14 
in data 15.09.2014 e preso atto che la somma dovuta per diritti di segreteria ammonta a 
complessivi € 458,93, a cui si sommano n.4 marche da bollo da €16,00 cad., nonché € 200,00 per 
tassa di registrazione; 
 
Preso atto dalla documentazione agli atti che la Società PRO.MO.GEO S.r.l. ha provveduto al 
pagamento dei sopra citati importi con bonifico bancario in data 23.09.2014; 
 
Rilevato che il Comune di Bardonecchia dovrà provvedere alla registrazione del sopraccitato 
contratto provvedendo al pagamento della tassa di registrazione utilizzando il Mod. F23; 
 
Ritenuto necessario procedere all’accertamento della entrata, all’impegno della spesa e alla 
conseguente liquidazione, al fine di ottemperare alla registrazione del sopra citato atto entro i 
termini di legge; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.09.2014 avente per oggetto:  
“Approvazione del Bilancio Pluriennale 2014/2016, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 
Finanziario 2014 con la contestuale approvazione della Relazione Previsionale ePprogrammatica, 
del Programma Triennale 2014/2016, dell’elenco annuale dei Lavori Pubblici 2014 e relativi 
allegati”; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Visti gli artt. 179, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m. e i.; 
 
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 a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 



 
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 10/02/2014 con il quale sono state assegnate le competenze in 
capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari generali; 
 
Tutto ciò considerato 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

1. di accertare a carico di PRO.MO.GEO S.r.l., per la registrazione della scrittura privata 
autenticata Rep.n.765 del 24.09.2014, la somma di € 458,93 per diritti di segreteria alla risorsa n. 
3011190 (ex conto 1190) “Diritti di segreteria” e la somma di € 200,00 per tassa di registrazione, 
mediante imputazione alla risorsa n. 6070000 (c/. 3970) “Depositi contrattuali d’asta” del  Bilancio 
di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014.  
 

2. Di impegnare e conseguentemente liquidare, per la registrazione della scrittura privata 
autenticata tra il Comune di Bardonecchia e PRO.MO.GEO s.r.l., Rep.n.765 del 24.09.2014, la 
somma complessiva di € 200,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate di Susa (cod. fornitore 25) 
imputandone la spesa all’intervento n. 4000007 (c/. 13070) “Depositi contrattuali d’asta - 
Restituzioni” del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 dando atto che la quietanza 
dovrà essere emessa a favore del dipendente comunale Fabrizio Bevacqua che provvederà ad 
effettuare idoneo versamento all’Agenzia delle Entrate tramite i modelli F 23. 
 
3.  Di richiedere all’Ufficio Ragioneria l’emissione del relativo mandato di pagamento. 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 59 del  01 ottobre 2014 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 
 

 
 


