
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI E COMMERCIO 
N. 23 DEL  25 FEBBRAIO 2013 

OGGETTO: 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE - RIPAR TO SPESE ANNO 2012 
- LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA 
 

L’anno duemilatredici addì  venticinque del mese di febbraio nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI E COMMERCIO 

 
- Vista la nota della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone prot. n. 0001510 del 15.02.2013 
pervenuta al protocollo comunale in data 18.02.2013 al n. 0002519 ad oggetto: ”Sportello Unico 
per le Attività Produttive. Riparto spese anno 2012”; 
 
- Richiamata la propria determina n. 16 del 19 dicembre 2012 con la quale veniva effettuato idoneo 
impegno di spesa per il pagamento delle pratiche gestite dal S.U.A.P. – Attività Commerciali – 
Anno 2012, alla risorsa n. 1030303 ex cap. 2402 del Bilancio 2012; 
 
-  Considerato  che la modalità di riparto dei costi del SUAP associato è suddivisa nel 35% sulla 
base di € 0,445 per abitante e nel 65% sulla base del “costo pratica” stabilito in € 25,00 per pratica 
semplice, € 164,00 per pratica ordinaria ed € 200,00 per pratica richiedente Conferenza dei 
Servizi; 
 
- Verificato che dalla sopracitata nota  emerge che la quota da versare da parte del Comune di 
Bardonecchia è pari ad € 11.967,00 considerato che la popolazione residente al 31.12.2011 era  di 
3327 abitanti, che le pratiche semplici risultano essere pari a n. 64 e le pratiche ordinarie pari a n. 
58; 
 
- Rilevato che le pratiche SUAP sono gestite dai servizi Edilizia Privata e Demografici e 
Commercio, ciascuno per propria competenza; 
 
- Considerato che occorre liquidare a favore della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone l’ 
importo di competenza del Servizio Demografici e Commercio pari al 50% delle pratiche 
presentate per un totale di  € 5.983,50 giusto impegno n. 1269 del 19.12.2012 risorsa n. 1030303 
ex cap 2402, (spese per la gestione dello sportello unico attività produttive ) del Bilancio 2012; 
 
- Visto l’art. 184 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000; 
 
- Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
- Considerato che l’art. 107 su citato prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti 
di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza; 

 



- Visto il decreto Sindacale n. 18 del 17/07/2012 con il quale sono state assegnate le competenze 
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa - Servizio Demografici e Commercio; 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 
 

1) Di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma  di € 5.983,50, dovuta per le 
pratiche di competenza  del Servizio scrivente trattate dal Suap nell’anno 2012, imputandone la 
spesa a carico dell’impegno n. 1269 del 19.12.2012 iscritto all’intervento n. 1030303 (ex conto 
2402) ad oggetto: “spese per la gestione dello sportello unico attività produttive”, gestione residui 
2012. 
 
2) Di richiedere al Servizio Ragioneria la  contestuale riduzione dell’impegno di spesa n. 1269 per 
l’importo di € 5.016,50  in considerazione della minore spesa resasi necessaria. 
 
3) Di incaricare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento che dovrà 
essere effettuato integralmente e non dovrà essere decurtato di eventuali commissioni bancarie. 
 
  
 
 
 Il Responsabile del Servizio  

CRISTINA NARCISO  
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE  

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  
 

 
 


