
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO CULTURA  -SPORT - TURISMO 
N. 82 DEL  26 LUGLIO 2012 

OGGETTO: 
FORNITURA GIORNALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA - IMPEG NO DI SPESA PER IL 
PERIODO AGOSTO 2012 - GENNAIO 2013. 
 
 

L’anno duemiladodici addì  ventisei del mese di luglio nel proprio ufficio, 
 
 

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

 
 
-  Ricordato che ormai da anni la Biblioteca Civica offre ai propri utenti la possibilità di 

consultazione gratuita dei quotidiani “La Stampa” e “La Repubblica” e dei periodici locali “La 
Valsusa” e “Luna Nuova”; 

 
- Evidenziato che la scelta dei due quotidiani nazionali di cui sopra è motivata dal fatto che gli 

stessi hanno una redazione torinese, con pagine specificamente dedicate al territorio regionale 
e della provincia di Torino; 

 
-  Considerato che il servizio riscontra un alto indice di gradimento tra gli utenti e costituisce 

altresì un utile strumento di avvicinamento della popolazione alla Biblioteca; 
 
- Rilevato che sia l’Amministrazione Comunale, sia il Consiglio di Biblioteca hanno 

costantemente espresso apprezzamento per l’iniziativa e ritenuto pertanto opportuno 
provvedere agli adempimenti utili alla sua prosecuzione anche per il corrente anno 2012; 

 
- Visto che con propria determinazione n. 7 del 09.01.2012 si è provveduto all’impegno di spesa 

e alla contestuale liquidazione dell’importo dovuto per l’abbonamento annuale a "La Valsusa", 
e che con propria determinazione n. 10 dell’11.01.2012 si è provveduto all’impegno di spesa e 
alla contestuale liquidazione dell’importo dovuto per l’abbonamento annuale a "La Stampa ", 
con consegna presso un’edicola di Bardonecchia; 

 
- Rilevato che con nota del 17.01.2012 (prot. 698) è stata richiesta all’Edicola – Cartolibreria 

Brunelli di Brunelli Carla Maria, la disponibilità alla fornitura del quotidiano “La Repubblica” e 
del bisettimanale “Luna Nuova”, nonché dei sopra citati giornali in abbonamento, per il periodo 
dal 01.02.2012 al 31.01.2013; 

 
- Rilevato che in data 18.01.2012 l’Edicola – Cartolibreria Brunelli di Brunelli Carla Maria si è 

resa formalmente disponibile alla suddetta fornitura; 
 
- Visti gli artt. 4, 7 e 13 del vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato 

con Deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2008; 



 
- Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che: 

• il fine che si intende perseguire è il proseguimento della fornitura dei quotidiani “La Stampa” 
e “La Repubblica” e dei periodici locali “La Valsusa” e “Luna Nuova”, ai fini della 
consultazione gratuita da parte degli utenti della Biblioteca Civica; 

• la modalità di scelta del contraente per la fornitura in questione è quella della trattativa 
diretta, nell’ambito delle procedure in economia, in quanto le spese sono conformi alle 
previsioni degli artt. 7 e 13 del Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e 
servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n.13 del 28.05.2008, come 
modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 48 del 28.11.2011, in conformità a quanto previsto 
dal D. Lgs. n. 163/2006; 

 
- Vista la propria determinazione n. 15/2012 ad oggetto “Affidamento del servizio di fornitura dei 

giornali per la Biblioteca civica  e impegno di spesa per il periodo febbraio/marzo 2012”; 
 
- Vista la propria determinazione n. 29/2012 ad oggetto “Affidamento del servizio di fornitura dei 

giornali per la Biblioteca civica  e impegno di spesa per il periodo aprile/luglio 2012”; 
 
- Ritenuto opportuno, al fine di garantire la continuità del servizio, provvedere in questa sede 

all’impegno di spesa per la fornitura, per il periodo agosto 2012 - gennaio 2013, del quotidiano 
“La Repubblica” e del periodico locale “Luna Nuova”, secondo i prezzi correnti delle suddette 
testate; 

 
- Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 06.07.2012 con oggetto: "Approvazione del Bilancio 

Pluriennale 2012/2014, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012 con la 
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma 
Triennale 2012/2014, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2012 e relativi allegati”; 
 

- 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 l’art. n. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto il decreto sindacale n. 16 in data 29.06.2012 con oggetto: “Funzione di Responsabile 

della posizione organizzativa e della direzione dell'Area Amministrativa - Servizio 
Cultura/Sport/Turismo al dr. Fabrizio Bevacqua - proroga”; 

 
- 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 impegnare la somma complessiva di €400,00 a favore dell’Edicola – Cartolibreria Brunelli di 

Brunelli Carla Maria per la fornitura, per il periodo agosto 2012 - gennaio 2013, del quotidiano 
“La Repubblica” e del periodico locale “Luna Nuova”, secondo i prezzi correnti delle suddette 
testate, (CIG Z1B05E35FC) con imputazione all’intervento n. 1050102, ex conto 3760, così 
ripartita: 

 

• Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2012: € 330,00; 
• Bilancio Pluriennale –Esercizio Finanziario 2013: € 70,00. 
 

2) Di richiedere all’Ufficio Ragioneria le relative annotazioni sulle scritture contabili del Bilancio 



per l’Esercizio Finanziario 2012 e del Bilancio Pluriennale – Esercizio Finanziario 2013. 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 82 del  26 luglio 2012 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  
 

 
 


