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COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 64 DEL  15 MAGGIO 2013 
OGGETTO: 

96° GIRO D’ITALIA 2013 - ARRIVO DELLA 14^ TAPPA A BARDONECCHIA IL 18 
MAGGIO 2013. IMPEGNI DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO. 

 
L’anno duemilatredici addì  quindici del mese di maggio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
Premesso che il Comune, nell’ottica di partecipare ad un evento di rilevante impatto turistico ha 
intrattenuto rapporti con la Società RCS Sport “La Gazzetta dello Sport” di Milano organizzatrice di 
una gara ciclistica professionistica universalmente conosciuta con il nome “GIRO D’ITALIA”, per 
avere a Bardonecchia una tappa del 96° Giro d’Italia, riproponendo l’arrivo sul monte Jafferau 
come avvenne nella storica tappa Savona-Bardonecchia del 1972; 
 
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 09.04.2013 con la quale è stata 
approvata la convenzione tra la Società RCS Sport S.p.a. e il Comune di Bardonecchia per 
l’affidamento e l’organizzazione della 14^ tappa del 96° Giro d’Italia 2013 prevista sabato 18 
maggio 2103 nel nostro comune; 
 
- Preso atto che la suddetta convenzione prevede all’art. 5 “Obblighi ed attività dell’Ente” una serie 
di attività a carico del Comune di Bardonecchia necessarie ed indispensabili all’organizzazione 
della 14^ tappa del 96° Giro d’Italia 2013 per le quali si rende necessario provvedere ai seguenti 
servizi: 

 Servizio di presidio di pulizia del Palazzo delle Feste dalle ore 10.00 alle ore 22.00 il 
giorno 18 maggio 2013; 

 Servizio catering dalle ore 12,30 alle 16,00 per 150 persone e dalle ore 18,00 alle 
ore 21,00 per 50 persone; 

 Servizio di assistenza sanitaria con la presenza di due ambulanze, una presso 
Piazza Statuto dove verrà allestito l’Open Village e una presso i piazzali dei Bacini 
dello Jafferau, arrivo della tappa; 

 Servizio di interventi elettrici da eseguirsi presso il Palazzo delle Feste ed 
assistenza elettrica con presenza fissa di un addetto dalle 7.00 alle 22.00 del giorno 
18 maggio 2013; 

 Servizio di noleggio n. 6 bagni chimici da posizionare alla partenza della seggiovia, 
ai bacini dello Jafferau in zona di arrivo della tappa e in Piazza Statuto dove verrà 
allestito l’Open Village;  

 Servizio di trasporto attrezzature per montaggio tribune e traguardo dai piazzali dei 
capannoni di Via Susa ai bacini dello Jafferau; 

 Servizio di riparazione porte ed infissi servizi igienici posti in località Biovey; 
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 Servizio di ristorazione per 77 pasti da offrire ai volontari dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri in congedo, alla protezione civile, alle guardie del Parco Alpi 
Cozie e all’Associazione Moto Club Bardonecchia; 

 Fornitura di materiale necessario all’allestimento dei servizi igienici posti alla 
partenza della cabinovia; 

 Fornitura di materiale necessario per i vari allestimenti; 

 Servizio di pulizia dei servizi igienici comunali siti nel parcheggio a servizio della 
cabinovia in località Biovej; 

 Fornitura di bombole di elio compresso; 

 Fornitura e posa di fiori e piante artificiali da posizionare all’interno del Palazzo delle 
Feste; 

 Fornitura e posa di essenze floreali per addobbi floreali esterni posizionati in varie 
zone del paese; 

 Servizi di pulizia strade e piazzali domenica 19/05 con spazzatrice e due operatori a 
terra, trasporto e posizionamento cassonetti; 

 Fornitura di n. 3 targhe occorrenti alla premiazione “Vetrina rosa” nell’ambito del 
concorso per il miglior allestimento delle vetrine 

 Rimborso spese vive di viaggio per il servizio viabilità effettuato a titolo di 
volontariato dal Nucleo di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri 
Torino  
 

- Atteso che, per i diversi servizi o forniture sopra indicati sono state contattate le seguenti ditte: 
 
1. ISS Facility services s.r.l. con sede in 20142 Milano – Via Ettore Bugatti, 12, detentrice 
dell’appalto del servizio di pulizia degli immobili di proprietà dell’Ente per il servizio di pulizia 
continuativo dalle ore 8,00 alle ore 22,00 per il giorno 18 maggio 2013, che in data 18.04.2013 (ns. 
prot. 5547) ha presentato idoneo preventivo comportante una spesa complessiva di € 306,00 oltre 
IVA; 
2. Scuola di cucina Formont “Valsusa” con sede in 10056 Oulx (TO) – C.so Montenero 57, per il 
servizio di catering per 200 persone presso il Palazzo delle Feste che in data 16.04.2013  (ns. prot. 
5402) ha presentato idoneo preventivo per una spesa complessiva di € 2.500,00 oltre IVA; 
3. Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Bardonecchia – Via Garibaldi 6 – 10052 
Bardonecchia (TO)  per la disponibilità di n. 2 ambulanze  per il giorno 18 maggio 2013 che in data 
24.04.2013 ( ns. prot. 5780) ha presentato idoneo preventivo di spesa per un costo complessivo di 
€ 1.200,00; 
4. Abbà & C. s.n.c. con sede 10056  Oulx (TO) B.ta Coustans, 2, per gli interventi elettrici da 
eseguirsi presso il Palazzo delle Feste ed assistenza elettrica con presenza fissa di un addetto 
dalle 7.00 alle 22.00 del giorno 18 maggio 2013, come da preventivo di spesa presentato in data 
20.02.2013 (ns. prot. 2657) per l’importo complessivo di € 1.970,00 oltre IVA; 
5. Sebach s.r.l. con sede in 50052 Certaldo (FI) Via Fiorentina 109 che in data 07.05.2013 (ns. 
prot. 6354 del 07.05.2013) ha presentato, per il servizio di noleggio n. 6 bagni chimici da 
posizionare alla partenza della seggiovia, ai bacini dello Jafferau in zona di arrivo della tappa e in 
Piazza Statuto dove verrà allestito l’Open Village, il preventivo di spesa per l’importo complessivo 
di € 585,00 oltre IVA; 
6. Edilgrimaldi s.n.c. con sede in 10052 Bardonecchia (TO) Via Medail 95 che in data 
03.05.2013, per il servizio di trasporto attrezzature per montaggio tribune e traguardo dai piazzali 
dei capannoni di Via Susa ai bacini dello Jafferau, ha presentato idoneo preventivo di spesa per 
l’importo complessivo di € 2.600,00 oltre IVA; 
7. Centro Servizi s.a.s. con sede in 10052 Bardonecchia (TO) Via Medail, 93 che in data 
13.05.2013, per il servizio di pulizia dei servizi igienici comunali siti nel parcheggio a servizio della 
cabinovia in località Biovej, ha presentato idoneo preventivo di spesa per l’importo complessivo di 
€ 270,00 oltre IVA; 
8. Scinter s.a.s con sede in 10052 Bardonecchia (TO) Via Torino, 21 che ha presentato 
preventivo di spesa, per la fornitura di materiale vario necessario agli allestimenti, per l’importo 
complessivo previsto nel limite massimo di € 2.000,00 oltre IVA; 
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9. Gautier Franco con sede in Bardonecchia (TO) Via Roma 83 che in data 08.05.2013, per il 
ervizio di riparazione porte ed infissi servizi igienici posti in località Biovey, ha presentato idoneo 
preventivo di spesa per l’importo complessivo di € 980,00 oltre IVA; 
10. Pizzeria “Il Laghetto” di Raschillà & C. con sede in Bardonecchia (TO) Via Mallen, 2 che in 
data 13.05.2013, per il servizio di ristorazione per 77 pasti da offrire ai volontari dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri in congedo, alla protezione civile, alle guardie del Parco Alpi Cozie e 
all’Associazione Moto Club Bardonecchia, ha presentato idoneo preventivo di spesa per l’importo 

unitario di € 15,00 determinando la spesa  complessiva di € 1.155,00; 
11. L’Utensilcasa s.a.s di Sanna Enrico & C. con sede in Bardonecchia (TO) Via Piave 5 per la 
fornitura di materiale necessario all’allestimento dei servizi igienici posti alla partenza della 
cabinovia, per l’importo complessivo previsto nel limite massimo di € 300,00 oltre IVA; 
12. Rivoira s.p.a. con sede in Milano Via Durni, 7 che in data 03.05.2013, per la fornitura di 
bombole di elio compresso ha presentato idoneo preventivo di spesa per l’importo complessivo di 
€ 262,00 oltre IVA; 
13. L’Idea Fiorita di Testini Nicola con sede in Torino Corso Grosseto 157B, che in data 
14.05.2013 ha presentato idoneo preventivo di spesa per la fornitura di piante artificiali da 
posizionare all’interno del Palazzo delle Feste per l’importo complessivo di € 970,00 oltre IVA; 
14. ACSEL s.p.a. con sede in Sant’Ambrogio Via delle Chiuse 21 che effettuerà il servizio di 
pulizia strade, spostamento aree ecologiche e servizi specifici richiesti, ha presentato idoneo 
preventivo di spesa per l’importo complessivo di € 1.638,85 oltre IVA; 
15. Azienda Agricola Meriano Francesco M & D s.s. con sede in Moncalieri (TO) Str. De Valle 
45 per il servizio di fornitura e posa di essenze floreali in varie aree di Bardonecchia, per l’importo 
complessivo di € 6.343,00 oltre IVA; 
16. ALGA di ALLEMAND Laura con sede in Bardonecchia – viale Roma, 51 per la fornitura di n. 
3 targhe occorrenti alla premiazione “Vetrina rosa” nell’ambito del concorso per il miglior 
allestimento delle vetrine, per l’importo complessivo di € 35,00 IVA 21% compresa; 
17. Nucleo DI Protezione Civile ANC Torino con sede in 10121 Torino – via Valfrè, 5 bis, che in 
data 13.05.2013 ha richiesto, per il rimborso spese vive di viaggio per il servizio dei volontari 
addetti alla viabilità, l’importo di € 740,20;  
 
- Visti gli artt. 4, 8 e 13 del vigente Regolamento 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.47 
del 28.11.2011; 
 
- Visto l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006; 
 
- 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 adempire a quanto previsto all’art. 5 “Obblighi ed attività 
dell’Ente” della convenzione stipulata con la Soc. RCS SPORT organizzatrice del 96° Giro 
d’Italia 2013 la cui 14^ tappa è prevista sabato 18 maggio 2103 nel nostro comune, oltre 
che rendere accogliente il paese in vista della rilevanza e significatività che l’evento avrà in 
termini di immagine; 

 la modalità di scelta dei contraenti per i servizi/forniture 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 in conformità 
a quanto previsto dal D. Lgs. n. 163/2006; 

 

- Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’assunzione di apposito impegno di spesa a favore 
rispettivamente di: 

 Ditta ISS Facility services srl con sede in Via Ettore Bugatti, 12 – 20142 Milano - P.IVA 
00881290159 – l’importo di € 306,00 oltre IVA per il servizio di presidio di pulizia del 
Palazzo delle Feste dalle ore 10.00 alle ore 22.00 il giorno 18 maggio 2013; 
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 Formont “Valsusa” con sede in Corso Montenero 57 – 10056 Oulx (TO)- C.F. 96007190018 
– P.IVA 06874990010 – l’importo di € 2.500,00 oltre IVA per il servizio catering dalle ore 
12,30 alle 16,00 per 150 persone e dalle ore 18,00 alle ore 21,00 per 50 persone; 

 Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Bardonecchia – via Garibaldi, 6 – P.IVA 
01019341005 l’importo di € 1.200,00 per il servizio di assistenza sanitaria con la presenza 
di due ambulanze, una presso Piazza Statuto dove verrà allestito l’open village e una 
presso i piazzali dei Bacini dello Jafferau, arrivo della tappa; 

 Abba’ & C. s.n.c. con sede 10056  Oulx (TO) B.ta Coustans 2 – P.IVA 04922520012 
l’importo complessivo di € 1.970,00 oltre IVA per gli interventi elettrici da eseguirsi presso il 
Palazzo delle Feste ed assistenza elettrica con presenza fissa di un addetto dalle 7.00 alle 
22.00 del giorno 18 maggio 2013,  

 Edilgrimaldi snc con sede in Bardonecchia (TO) Via Medail 95 – P.IVA 06194810013 
l’importo complessivo di € 2.600,00 oltre IVA per il servizio di trasporto attrezzatura per 
montaggio tribune e traguardo dai piazzali dei capannoni di Via Susa ai bacini dello 
Jafferau; 

 Ditta Sebach srl con sede in 50052 Certaldo (FI) Via Fiorentina 109 – P.IVA 03912150483 
l’importo complessivo di € 585,00 oltre IVA per il noleggio di n. 6 bagni chimici da 
posizionare alla partenza della seggiovia, ai bacini dello Jafferau in zona di arrivo della 
tappa e in Piazza Statuto dove verrà allestito l’Open Village; 

 Ditta Scinter s.a.s con sede in 10052 Bardonecchia (TO) Via Torino, 21 P.IVA 
02475340010 l’importo complessivo di € 2.000,00 oltre IVA per la fornitura di materiale 
vario necessario agli allestimenti; 

 Gautier Franco con sede in Bardonecchia (TO) Via Roma 83 P.IVA 06837080016l’importo 
complessivo di € 980,00 oltre IVA per il servizio di riparazione porte ed infissi ai servizi 
igienici pubblici comunali siti nell’area parcheggio in località Biovey; 

 Pizzeria “Il laghetto” di Raschillà & C. con sede in Bardonecchia (TO) Via Mallen 2 – P.IVA 
06712190013 l’importo complessivo € 1.155,00 per il servizio di ristorazione di n. 77 pasti 
da offrire ai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, alla protezione 
civile, alle guardie del Parco Alpi Cozie ed all’Associazione Moto Club Bardonecchia 

 Ditta Centro servizi s.a.s. con sede in Bardonecchia (TO) Via Medail 93 P.IVA 
09950590019 l’importo complessivo di € 270,00 oltre IVA per la pulizia dei servizi igienici 
comunali siti nel parcheggio a servizio della cabinovia in località Biovej; 

 L’Utensilcasa s.a.s di Sanna Enrico & C. con sede in Bardonecchia (TO) Via Piave 5/6 – 
P.IVA 05021400014 l’importo € 300,00; oltre IVA necessario ad allestire i servizi igienici 
posti alla partenza della cabinovia; 

 Ditta Rivoira s.p.a. con sede in Milano Via Durni 7 P.IVA 08675600152 l’importo 
complessivo di € 262,00 oltre IVA per la fornitura di n. 2 bombole di elio compresso; 

 L’Idea Fiorita di Testini Nicola con sede in Torino Corso Grosseto 157 B P.IVA 
08925520010 per l’importo complessivo di € 970,00 oltre IVA per la fornitura e posa di fiori 
e piante artificiali da posizionare all’interno del Palazzo delle Feste; 

 Acsel s.p.a. con sede in Sant’Ambrogio Via delle Chiuse 21 P.IVA 08876820013 per 
l’importo complessivo di € 1.638,85 oltre IVA per i servizi straordinari di pulizia strade e 
piazzali domenica 19/05 con spazzatrice e due operatori a terra, trasporto e 
posizionamento cassonetti; 

 Azienda Agricola Meriano Francesco M & D s.s. con sede in Moncalieri (TO) Str. De Valle 
45 P.IVA 02628900017 l’importo complessivo di € 6.343,00 oltre IVA per la fornitura e posa 
di essenze floreali per addobbi floreali esterni posizionati in varie zone del paese; 

 Nucleo DI Protezione Civile ANC Torino con sede in 10121 Torino – via Valfrè, 5 bis – 
Codice Fiscale: 97567850017, che in data 13.05.2013 ha richiesto, per il rimborso spese 
vive di viaggio per il servizio dei volontari addetti alla viabilità, l’importo di € 740,20 

 
- Considerato di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza 
valutazione e merito del portale, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 83/2012 
convertito con legge 134//2012 “Amministrazione aperta”; 
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- 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. 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: 
 
1. Di affidare i servizi/forniture necessari ed indispensabili all’organizzazione della 14^ tappa del 
96° Giro d’Italia 2013, alle seguenti ditte: 

 
1. ISS Facility services s.r.l. con sede in Via Ettore Bugatti, 12 – 20142 Milano - P.IVA 
00881290159 – l’importo di € 370,26 IVA 21% compresa per il servizio di presidio di pulizia del 
Palazzo delle Feste dalle ore 10.00 alle ore 22.00 il giorno 18 maggio 2013; 
2. Formont “Valsusa” con sede in Corso Montenero 57 – 10056 Oulx (TO)- C.F. 96007190018 – 
P.IVA 06874990010 – l’importo di € 2.750,00 IVA 10% compresa per il servizio catering dalle ore 
12,30 alle 16,00 per 150 persone e dalle ore 18,00 alle ore 21,00 per 50 persone; 
3. Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Bardonecchia – via Garibaldi, 6 – P.IVA 
01019341005 l’importo di € 1.200,00 per il servizio di assistenza sanitaria con la presenza di due 
ambulanze, una presso Piazza Statuto dove verrà allestito l’Open Village e una presso i piazzali 
dei Bacini dello Jafferau, arrivo della tappa; 
4. Abbà & C. s.n.c. con sede 10056  Oulx (TO) B.ta Coustans 2 – P.IVA 04922520012 l’importo 
complessivo di € 2.383,70 IVA 21% compresa per gli interventi elettrici da eseguirsi presso il 
Palazzo delle Feste ed assistenza elettrica con presenza fissa di un addetto dalle 7.00 alle 22.00 
del giorno 18 maggio 2013,  
5. Edilgrimaldi s.n.c. con sede in Bardonecchia (TO) Via Medail 95 – P.IVA 06194810013 
l’importo complessivo di € 3.146,00 IVA 21% compresa per il servizio di trasporto attrezzatura per 
montaggio tribune e traguardo dai piazzali dei capannoni di Via Susa ai bacini dello Jafferau; 
6. Sebach s.r.l. con sede in 50052 Certaldo (FI) Via Fiorentina 109 – P.IVA 03912150483 
l’importo complessivo di € 707,85 IVA 21% compresa per il noleggio di n. 6 bagni chimici da 
posizionare alla partenza della seggiovia, ai bacini dello Jafferau in zona di arrivo della tappa e in 
Piazza Statuto dove verrà allestito l’Open Village; 
7. Scinter s.a.s con sede in 10052 Bardonecchia (TO) Via Torino, 21 P.IVA 02475340010 
l’importo complessivo di € 2.420,00 IVA 21% compresa per la fornitura di materiale vario 
necessario agli allestimenti; 
8. Gautier Franco con sede in Bardonecchia (TO) Via Roma 83 P.IVA 06837080016 l’importo 
complessivo di € 1.185,80 IVA 21% compresa per il servizio di riparazione porte ed infissi ai servizi 
igienici pubblici comunali siti nell’area parcheggio in località Biovey; 
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9. Pizzeria “Il Laghetto” di Raschillà & C. con sede in Bardonecchia (TO) Via Mallen, 2 – P.IVA 
06712190013 l’importo complessivo € 1.155,00 IVA compresa, per il servizio di ristorazione di n. 
77 pasti al costo unitario di € 15,00, da offrire ai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri 
in congedo, alla protezione civile, alle guardie del Parco Alpi Cozie ed all’Associazione Moto Club 
Bardonecchia 
10. Centro servizi s.a.s. con sede in Bardonecchia (TO) Via Medail 93 P.IVA 09950590019 
l’importo complessivo di € 326,70 IVA 21% compresa, per la pulizia dei servizi igienici comunali siti 
nel parcheggio a servizio della cabinovia in località Biovej; 
11. L’Utensilcasa s.a.s di Sanna Enrico & C. con sede in Bardonecchia (TO) Via Piave 5/6 – 
P.IVA 05021400014 l’importo € 363,00 IVA 21% compresa, necessario all’allestimento dei servizi 
igienici posti alla partenza della cabinovia; 
12. Rivoira s.p.a. con sede in Milano Via Durni, 7 P.IVA 08675600152 l’importo complessivo di          
€ 317,02 IVA 21% compresa, per la fornitura di bombole di elio compresso; 
13. L’Idea Fiorita di Testini Nicola con sede in Torino Corso Grosseto 157 B P.IVA 08925520010 
per l’importo complessivo di € 1.173,70 IVA 21% compresa per la fornitura e posa di fiori e piante 
artificiali da posizionare all’interno del Palazzo delle Feste; 
14. Acsel s.p.a. con sede in Sant’Ambrogio Via delle Chiuse 21 P.IVA 08876820013 per l’importo 
complessivo di € 1.802,74 IVA 10% compresa, per i servizi straordinari di pulizia strade e piazzali 
domenica 19/05 con spazzatrice e due operatori a terra, trasporto e posizionamento cassonetti; 
15. Azienda Agricola Meriano Francesco M & D s.s. con sede in Moncalieri (TO) Str. De Valle 
45 P.IVA 02628900017 l’importo complessivo di € 6.977,30 IVA 10% compresa, per la fornitura e 
posa di essenze floreali per addobbi floreali esterni posizionati in varie zone del paese; 
16. ALGA di ALLEMAND Laura con sede in Bardonecchia – viale Roma, 51 P.IVA 06274150017 
l’importo complessivo di € 35,00 IVA 21% compresa, per la fornitura di n. 3 targhe occorrenti alla 
premiazione “Vetrina rosa” nell’ambito del concorso per il miglior allestimento delle vetrine; 
17. Nucleo DI Protezione Civile ANC Torino con sede in 10121 Torino – via Valfrè, 5 bis - 
Codice Fiscale: 97567850017, l’importo di € 740,20 a titolo di rimborso spese vive viaggio per il 
servizio dei volontari addetti alla viabilità.  
 
2. Di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 27.054,27 a favore delle ditte sopra elencate 

imputandone la spesa all’intervento 1070203 ex conto 8390/1 SIOPE 1332 avente ad oggetto: 
“Altre spese per servizi – iniziative turistiche” del redigendo Bilancio 2013. 

 
3. Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivi provvedimenti a fornitura e servizi 

resi, su presentazione di regolare fattura dichiarata regolare. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 64 del  15 maggio 2013 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 
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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 
 

 
 


