
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO CULTURA  -SPORT - TURISMO 
N. 6 DEL  16 GENNAIO 2013 

OGGETTO: 
SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, PREDISPOSIZIONE E MANUTEN ZIONE DI SPAZI E 
ATTREZZATURE DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIA TIVE CULTURALI, 
SPORTIVE E TURISTICHE PER IL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 2012. 
LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA CANTONE LIVIO DI BARD ONECCHIA. 
 

L’anno duemilatredici addì  sedici del mese di gennaio nel proprio ufficio, 
 

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

 
 
Premesso che: 
- il Servizio Cultura Sport Turismo, a fronte della necessità di affidare a terzi lo svolgimento di 
alcuni servizi di allestimento, predisposizione e manutenzione di spazi e attrezzature destinate alla 
realizzazione delle manifestazioni programmate dal Comune di Bardonecchia, ha provveduto a 
stipulare specifici contratti; 
 
- con nota prot.n.17115 in data 20.12.2011, il Responsabile del Servizio Cultura Sport Turismo ha 
comunicato: 

• il perdurare della necessità di affidamento a terzi dello svolgimento dei servizi in questione, 
a supporto delle manifestazioni programmate dal Comune di Bardonecchia nel periodo 1° 
gennaio – 31 dicembre 2012; 

• di ritenere opportuna l’individuazione di un nuovo fornitore, sia nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, libera concorrenza (D.Lgs.163/2006), sia in 
considerazione dei risultati non pienamente soddisfacenti della gestione dei servizi da parte 
dell’allora fornitore; 

• di aver provveduto ad una informale indagine di mercato, dalla quale era emersa la 
disponibilità della Ditta Livio Cantone di Bardonecchia alla fornitura in questione, alle 
medesime condizioni contrattuali previste per l’appaltatore in scadenza; 

• di ritenere di non assumere, per ragioni di opportunità e trasparenza, la responsabilità del 
procedimento di affidamento del servizio di cui trattasi, in considerazione del fatto che 
l’omonimo titolare della Ditta di cui sopra è altresì Presidente dell’Associazione Asso.Agri. 
Bardonecchia, della quale il Responsabile del Servizio Cultura Sport Turismo è Consigliere; 

 
-  la Giunta Comunale ha preso atto di quanto sopra nella seduta del 28.12.2011; 
 
- con la determinazione n. 125 del 29.12.2011 a firma del Segretario Comunale (in sostituzione del 
Responsabile del Servizio Cultura Sport Turismo)  si è provveduto all’impegno di spesa per 
l’affidamento dei servizi sopra elencati, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2012, a favore 
della ditta Cantone Livio di Bardonecchia, per l’importo complessivo di € 8.712,00 IVA compresa; 



 
- Rilevato altresì che la scrittura privata non autenticata per la prestazione dei suddetti servizi,  
sottoscritta dal rappresentante di questo Ente e dalla ditta Cantone Livio di Bardonecchia in data 
30.12.2011 (reg. n. 181 del 30.12.2011) all’art.3 prevede che: 

“Il costo dei servizi affidati, come pattuito tra le parti, è quantificato in lordi € 8.712,00  e sarà 
corrisposto, previo ricevimento della fattura, constatazione dell’avvenuta regolare fornitura dei 
servizi stessi, acquisizione di regolare DURC (documento unico di regolarità contributiva), 
emissione dell’atto di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio Cultura Sport 
Turismo e del mandato di pagamento da parte del Servizio Ragioneria dell’Ente, in rate 
quadrimestrali posticipate.” 

 
- Richiamate le determine n. 56 del 23/05/2012 e n. 99 del 10/09/2012 a firma del Segretario 
comunale in sostituzione del Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio C.S.T.,  con le quali 
sono stati rispettivamente liquidati alla ditta il 1° ed il 2° acconto per l’ammontare di € 5.808,00 IVA 
21% compresa; 
 
- Vista la fattura n. 22 del 31.12.2012 (prot. 502 del 10.01.2013) emessa dalla ditta Cantone Livio 
per complessivi € 2.904,00, a saldo dell’importo stabilito per la realizzazione dei servizi affidati; 
 
- Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione del suddetto importo avendo preso atto 
dell’avvenuto regolare svolgimento dei servizi in oggetto e avendo altresì acquisito e verificato il 
documento di regolarità contributiva della ditta Cantone Livio, rilasciato dall’INAIL di Torino in data 
24.12.2012; 
 
- 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 spetta ai medesimi 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
- Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel 
caso di specie; 

 
- Richiamata la legge 228 del 24/12/2012 comma 381 – art. 1 che differisce l’approvazione del 
bilancio al 30 giugno 2013; 

 
- Visto l’art. n. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 22 in data 22.08.2012 con oggetto: “Funzione di Responsabile del 
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA”; 
 
- 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 a favore della ditta Cantone Livio con sede in via La Rho, 58 - 10052 Bardonecchia 
P.IVA 10511150012 l’importo complessivo di € 2.904,00  quale saldo per i servizi di allestimento, 
predisposizione e manutenzione di spazi e attrezzature destinati alla realizzazione di attività e 
manifestazioni culturali, sportive e turistiche programmate dal Comune di Bardonecchia, con 



imputazione all’impegno n. 70 iscritto all’intervento 1050203 ex conto 3980 Residui 2012 del 
redigendo Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013. 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Luisa VARDA  
 
 
 
 
 VISTO: Il Responsabile del Servizio Finanziario  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 

 
 


