
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 164 DEL  22 SETTEMBRE 2016 
OGGETTO: 

CIG: ZAE1AB6549 – LIQUIDAZIONE PARCELLA ALLO STUDIO TECNICO ING. R. 
SCANSETTI DI BARDONECCHIA PER RELAZIONE DI VERIFICA ANNUALE SULLA 
PERMANENZA DELL’IDONEITA’ STATICA E CORRETTO MONTAGGIO DEL PALCO 
DI PROPRIETA’ COMUNALE. 

 
L’anno duemilasedici addì  ventidue del mese di settembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
 
- Richiamata la propria determinazione n. 109 in data 21.07.2016 con la quale è stato affidato allo 
Studio Tecnico Ing. Roberto Scansetti con sede in Via Sommeiller 23 -  Bardonecchia -  P.IVA 
06039980013, il contratto per l’espletamento del servizio relativo alla relazione di verifica annuale 
sulla permanenza dell’idoneità statica ai sensi dell’art. 8 punto 5 dell’allegato al D.M.I. 19/08/1996 
e s.m.i, relativa al palco, modello “Belvedere coperto – ILMA”, di proprietà comunale nonché di 
corretto montaggio del medesimo impegnando la somma complessiva di €. 634,40 (€ 350,00 oltre 
INARCASSA 4% € 14,00 e IVA 22% € 80,08 per un totale di € 444,08 oltre alla relazione di 
corretto montaggio ammontante a lordi € 150,00 oltre INARCASSA 4% € 6,00 e IVA 22% € 34,32 
per un totale di € 190,32); 
 
- Vista la parcella n. 01PA/2016 del 19.09.2016 (prot. n. 15115 del 19.09.2016) dell’importo di            
€ 634,40 oneri fiscali inclusi, presentata dallo Studio Tecnico Ing. Roberto Scansetti con sede in 
Via Sommeiller 23 -  Bardonecchia, P.IVA 06039980013; 
 
- Accertato che l’incarico è stato regolarmente effettuato e ritenuto pertanto necessario adottare, in 
conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di liquidazione di spesa, avendo acquisito il 
Certificato di Regolarità Contributiva (D.Lgs. n. 50/2016) prot. n. Inarcassa.0746244.21/07/2016, 
acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INARCASSA; 
 
- Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione consiliare n. 25 del 24/05/2016; 
 
- Ritenuto 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 n. 33 del 
14 marzo 2013. 
 
- 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; 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


- Visto l’art. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 11 in data 30.09.2015 con oggetto: “Funzione di Responsabile del 
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA” 
che conferisce fino al 31 dicembre 2015, alla dipendente sopracitata, l’incarico di Responsabile e 
Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla 
vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti 
organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a 
successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2016, al fine di garantire il normale assolvimento dei 
servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 
 
- 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: 
 
di liquidare la fattura n. 01PA/2016 del 19.09.2016 per l’importo complessivo di € 634,40 
presentata dallo Studio Tecnico Ing. Roberto Scansetti con sede in Via Sommeiller 23 -  
Bardonecchia -  P.IVA 06039980013, (fornitore n. 480) relativa all’incarico succitato, a carico 
dell’impegno assunto con il n. 889 regolarmente iscritto come segue: 

 

 
 

 Capitolo 6531/0: “Prestazioni di servizi – Organizzazione manifestazioni e convegni – 
Iniziative sportive” del Bilancio Esercizio Finanziario 2016 (CIG: ZAE1AB6549). 

 
 
 
 
 
 

 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 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  22 settembre 2016  
 
Registro Pubblicazioni n. 1065 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


