
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO CULTURA  -SPORT - TURISMO 
N. 9 DEL  17 GENNAIO 2013 

OGGETTO: 
STAGE "JUDO CAMP" PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT IN 
BARDONECCHIA - LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ING. ROBER TO SCANSETTI PER 
LA RELAZIONE TECNICA AI SENSI DELL’ART. 4 DEL D.P.R . 28/05/2001 N. 311. 
 

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

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

 
- Richiamata la propria determinazione n. 147 del 18.12.2012 con la quale è stato affidato allo 
Studio Tecnico C@sa degli ingegneri G.A. Cagnazzo e R. Scansetti Associati – Via Sommeiller n. 
23 - Bardonecchia, l’incarico per la redazione di un relazione ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 
28/05/2001 n. 311 finalizzata al corretto svolgimento della sedicesima edizione del tradizionale 
meeting sportivo denominato “Natale Judo Camp” all’interno dell’edificio comunale adibito a 
Palazzetto dello Sport, a fronte di un onorario di  € 2.250,00 oltre ad € 90,00 per CNPAIA 4% ed € 
491,40 per IVA 21% e così per complessivi lordi € 2.831,40; 
 
- Dato atto che lo Studio Tecnico C@sa degli ingegneri G.A. Cagnazzo e R. Scansetti Associati – 
Via Sommeiller n. 23 - Bardonecchia ha correttamente assolto l’incarico affidato presentando la 
documentazione richiesta nelle tempistiche previste; 
 
- Vista la fattura n. 03/13 del 08.01.2013 (prot. dell’Ente n. 392 del 09.01.2013) emessa dallo 
Studio Tecnico C@sa degli ingegneri G.A. Cagnazzo e R. Scansetti Associati – Via Sommeiller n. 
23 - Bardonecchia pari a lordi € 2.831,40 oneri fiscali inclusi relativa all’espletamento del servizio in 
oggetto e ritenuto che nulla osti all’adozione di idoneo atto di liquidazione di spesa; 
 
- 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 dello Studio Tecnico C@sa degli ingegneri G.A. Cagnazzo e R. Scansetti 
Associati – Via Sommeiller n. 23 - Bardonecchia P.IVA 09843920019 la somma complessiva di 
lordi € 2.831,40 oneri fiscali inclusi (CIG Z8007FAF0D) relativa alla relazione redatta ai sensi 
dell’art. 4 del D.P.R. 28/05/2001 n. 311, finalizzata al corretto svolgimento della sedicesima 
edizione del tradizionale meeting sportivo denominato “Natale Judo Camp” all’interno dell’edificio 
comunale adibito a Palazzetto dello Sport imputandone la spesa all’impegno n. 1266, intervento 
1060203, conto n. 8340/0 Residui 2012 del 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  
 

 
 


