
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

N. 52 DEL  10 AGOSTO 2016 
OGGETTO: 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ DELLA DELEGAZIONE PIEMONTESE 
DELL’UNCEM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 

 
L’anno duemilasedici addì  dieci del mese di agosto nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
 
Vista la nota prot.n.43 del 26 maggio 2016 della Delegazione Piemontese dell’Uncem, pervenuta a 
questo Ente nella medesima data (prot. n.8821) con cui si propone ai Comuni piemontesi di 
erogare un contributo volontario – di € 50,00 per gli Enti fino a mille abitanti e di € 100,00 per quelli 
con più di mille abitanti – a sostegno dell’attività dell’Associazione per l’anno 2016; 
 
Ricordato che, ai sensi dell’art.2 del proprio Statuto, la Delegazione regionale, nell'ambito degli 
indirizzi statutari di livello nazionale e delle proprie specifiche realtà territoriali e demografiche, 
persegue: 
- la valorizzazione e lo sviluppo delle zone e delle istituzioni montane in attuazione del processo di 
riforma delle Autonomie Locali, collegato alla dimensione dei rispettivi interessi socio-economici ed 
alle linee di programmazione europea, nazionale e regionale; 
- la definizione di una politica regionale per la montagna che, favorendo la partecipazione di tutti gli 
operatori, pubblici e privati, sostenga il ruolo degli Enti locali e inserisca il territorio e la popolazione 
montani nel generale processo di sviluppo socio-economico; 
- la formazione di opportune intese ed ogni altro strumento di cooperazione e consultazione con 
tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nelle strategie e nelle iniziative riguardanti la difesa, la 
valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane; 
- l'affermazione politica ed amministrativa dei Comuni e delle Comunità montane, nonché la loro 
evoluzione nella realizzazione dei principi autonomistici ed in materia di decentramento in 
conformità a quanto stabilito dalla legislazione vigente e secondo il principio di sussidiarietà; 
- l'attuazione di ogni iniziativa inerente la tutela e lo sviluppo dell'Arco Alpino e di tutta la montagna 
italiana; 
 
Preso atto che la richiesta di contribuzione è stata esaminata dalla Giunta Comunale nella seduta 
del 23.06.2016 ottenendo un positivo riscontro in merito alla erogazione del contributo finanziario 
di €100,00; 
 
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. 10 del 30.09.2015 con il quale sono state assegnate le competenze in 
capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari generali; 
 
Rilevato di dover adottare apposito atto di impegno di spesa per l’erogazione del contributo sopra 
citato; 
 
Richiamato il Regolamento inerente i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi ad enti e 
soggetti privati e pubblici, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.18 del 
09.07.2014, che all’art.5, comma 5, contempla le erogazioni disposte dall’Amministrazione 
Comunale per iniziative di rilevante interesse scientifico, culturale, sociale, socio-assistenziale, 
ambientale; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 24.05.2016 con oggetto : “Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2016-2018, del Documento Unico di Programmazione (DUP) e relativi 
allegati”; 
 
Richiamato l’art. n.183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. in materia di impegno delle 
spese; 
 
Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 
 
Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal 
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della presente 
determinazione; 
 
Tutto ciò considerato 

 

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

 
1. di impegnare e contestualmente liquidare a favore dell’UNCEM – Unione Nazionale Comuni 

Comunità Enti Montani - l’importo di €100,00, quale contributo volontario stabilito dalla 
Giunta Comunale, con imputazione Cap 580/0 avente ad oggetto “Trasferimenti correnti ad 
altri enti del settore pubblico” del Bilancio di Previsione 2016-2018 – esercizio finanziario 
2016, secondo le seguenti specifiche imputazioni contabili: 
 

 
 
2. Di richiedere al Servizio Ragioneria l’emissione del mandato di pagamento relativo a quanto 

sopra specificato. 
 
 Il Responsabile del Servizio 



Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 52 del  10 agosto 2016 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.%NUM_PUBBLICAZIONE% 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


