COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 50 DEL 03 APRILE 2013
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA SIG.RA BASSI LOREDANA, DIPENDENTE
DELL’UFFICIO DEL TURISMO, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA "FIERA DI
PRIMAVERA" A GENOVA IL 16 E 17 MARZO 2013.
L’anno duemilatredici addì tre del mese di aprile nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
- Richiamata la propria determinazione n. 46 in data 15/03/2013 con la quale è stato adottato
specifico atto di impegno, a favore del personale dell’Ufficio del Turismo, per il rimborso delle
spese di viaggio e dei pasti sostenuti in occasione della partecipazione alla “Fiera di Primavera”
svoltasi a Genova nei giorni 16,17,23 e 24 marzo 2013;
- Dato atto che nei giorni 16 e 17 marzo ha partecipato alla suddetta fiera la Sig.ra Loredana Bassi,
dipendente dell’Ufficio del Turismo, ma purtroppo, la partecipazione in rappresentanza del territorio
di Bardonecchia con uno spazio dedicato all’interno del Fair Play Village della Sampdoria, non ha
avuto un riscontro positivo, causa la pioggia e la tipologia di pubblico, e questo motivo si è deciso
di non partecipare nel week end del 23 e 24 marzo 2013, le cui previsioni meteo, tra l’altro,
prevedono di nuovo brutto tempo;
- Visto il rendiconto, con allegate le pezze giustificative, ammontante a complessivi € 97,35,
presentato dalla Sig.ra Loredana Bassi, relativo alle spese sostenute, e ritenutolo meritevole di
approvazione;
- 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. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012;
- Visto l’art. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.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”;

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 Sig. Loredana Bassi, dipendente dell’Ufficio del Turismo, la somma
complessiva di € 97,35 a titolo di rimborso spese viaggio, come previsto al comma 4 “Distacco del
personale – gestione” della Convenzione stipulata tra Turismo Torino e Provincia ed il Comune di
Bardonecchia per la gestione dell’Ufficio Turistico di Bardonecchia – Anno 2013, imputandone la
spesa all’intervento n. 1070203 ex conto 8390 a carico dell’impegno assunto con il n. 354, nel
redigendo Bilancio di Previsione 2013 riducendolo in tale misura per effetto della minore spesa.
Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA

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

GIORNO
16 marzo 2013

17 marzo 2013

TOTALE

GIUSTIFICATIVO

IMPORTO

Biglietto ferroviario

€. 16,70

Pasti

€. 35,00

Taxi

€. 9,25

Biglietto ferroviario

€. 16,70

Taxi

€. 11,50

Pasti

€. 8,20
€. 97,35

