
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 36 DEL  20 MAGGIO 2013 
OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2012 ALL’ASSOCIA ZIONE  
BOCCIOFILA FREJUS 
 

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

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSO NA 

 
- Vista la Convenzione stipulata in data 31 maggio 2010 con il Circolo Bocciofila Frejus, che 
prevede l’erogazione di un contributo annuo di €. 15.000,00 così ripartito: €. 10.500,00  all’inizio 
dell’anno e la restante cifra o parte della stessa a seguito di proiezione contabile verificata e 
concordata con la Commissione Paritetica di coordinamento; 
 
- Richiamata la determinazione del Servizio Attività Produttive n. 15 del 23 maggio 2012 ad 
oggetto: ”Impegno e liquidazione acconto contributo Bocciofila Frejus” con la quale si è 
provveduto ad  impegnare la somma di € 15.000,00, all’intervento n. 1100405  del bilancio 2012  
provvedendo contestualmente alla liquidazione dell’acconto del 70%, pari ad €  10.500,00, 
conformemente al disposto della convenzione stipulata; 
 
- Visto il rendiconto  relativo all’anno 2012 e la relativa relazione, presentata dalla Bocciofila 
Frejus al protocollo comunale in data 04/03/2013 prot. n. 3191; 
 
- Richiamato il verbale della Commissione di Coordinamento tra il Servizio Politiche Sociali del 
Comune di Bardonecchia e l’Associazione Bocciofila Frejus redatto in data 22/04/2013, con il 
quale viene approvata la relazione e l’allegato rendiconto esprimendo parere favorevole alla 
liquidazione del saldo del contributo anno 2012 pari ad € 4.500,00; 
 
- Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale; 
 

- Visto l’art. 107 del D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio la 
competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e i.; 
 
- Visto l’art. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 10/05/2013  con il quale sono state assegnate le competenze 
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici/Commercio/Servizi alla 
Persona; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 



DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 

1. Di liquidare a favore dell’Associazione Bocciofila Frejus con sede in Bardonecchia – Via 
Modane n. 1 – C.F. 86505680016 (cod. 113),  la somma di € 4.500,00 quale saldo 
contributo anno 2012 come approvato dalla Commissione Paritetica di Coordinamento con 
verbale del 22/04/2013, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
imputandone la spesa all’intervento n. 1100405 ex conto 7020 a carico dell’impegno 
assunto con il n. 597 del 23/05/2012 gestione residui 2012, sul redigendo Bilancio 2013. 

 
2. Di non applicare la ritenuta del 4% ai sensi di legge. 
 

 
3. Di incaricare l’Ufficio Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 Il Responsabile del Servizio  

CRISTINA NARCISO  
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO  

 
 
 

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  
 

 
 


