
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 44 DEL  18 GIUGNO 2013 
OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONSORTILE E QUOTA EX IP IM ANNO 2013 AL 
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSA" E 
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL 1° E 2° TRIMESTRE 2013  
 

L’anno duemilatredici addì  diciotto del mese di giugno nel proprio ufficio, 
 

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

 
- Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile del 02.08.1996 con la quale il Comune di 

Bardonecchia ha aderito al Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale denominato 
“CON.I.S.A. Valle di Susa” del quale fanno parte i Comuni del territorio dell’ex U.S.S.L. 36 di 
Susa; 

 
- Dato atto che in base a comunicazione del Presidente del Consorzio, pervenuta in data 

27/03/2013 Prot. 4346,  l’Assemblea Consortile ha stabilito la quota 2013 per il finanziamento 
dei servizi socio-assistenziali gestiti dal Consorzio in Euro 28,00 pro-capite per un totale 
complessivo di € 91.616,00, rinviando in corso d’anno, l’applicazione dell’adeguamento Istat, 
pari al 3% ossia € 0,84, qualora si rendesse necessario garantire il mantenimento costante 
degli equilibri di bilancio a fronte di eventi imprevisti che potrebbero comportare un 
lievitazione della spesa o una contrazione dell’entrata; 

 
- Considerato che con la medesima nota il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale 

denominato “CON.I.S.A. Valle di Susa”, invita i Comuni a prevedere, nei propri bilanci di 
previsione a titolo prudenziale una quota di € 28,84 procapite già comprensiva di tale 
incremento  ammontante a € 94.365,00 (arrotondati) riferita alla popolazione residente nel 
Comune di Bardonecchia alla data del 31 dicembre 2012, pari a 3.272 abitanti; 

 
- Ritenuto di dover versare al Consorzio ulteriori € 0,45 pro capite a titolo di rimborso forfettario 

per la gestione delle funzioni ex IPIM che prima erano esercitate dalla Provincia e che 
pertanto la cifra ulteriore ammonta  ad € 1.472,00 (€ 0,45 x 3.272  arrotondati); 

 
- Dato atto che, ai sensi del 2° comma dell’art. 45 dello Statuto Consortile, gli Enti consorziati 

hanno l’obbligo di versare alla Tesoreria del Consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari 
ad ¼ della somma comunicata, salvo conguaglio; 

 
- Considerato altresì che con la sopracitata nota del  27/03/2013 prot. n. 4346, il CON.I.S.A 

richiedeva ai comuni consorziati di assicurare nei limiti del possibile e compatibilmente con i 
vincoli previsti dalla normativa vigente, un flusso costante di versamento della quota 



consortile tramite erogazioni mensili o bimestrali, in deroga a quanto stabilito dall’art.45, 
comma 2, dello Statuto Consortile; 

 
- Richiamata inoltre la nota del CON.I.S.A. Valle di Susa pervenuta al protocollo comunale in 

data 11/06/2013 n. 8197 con la quale si sollecitavano i Comuni a provvedere al versamento 
della quota consortile anno 2013 e il saldo euro aggiuntivo per l’anno 2012; 

 
- Verificato che dalla documentazione agli atti di questo ufficio, risulta completamente liquidato 

quanto dovuto per l’anno 2012 con determina del Responsabile Servizio Attività Produttive n. 
14 del 16/05/2012 e con determina del Responsabile del Servizio Farmacia-politiche sociali e 
servizi scolastici n. 18 del 18/09/2012; 

 
- Accertato che nel Redigendo Bilancio di Previsione 2013 si dovrà stanziare la cifra  

complessiva ammontante ad € 95.837,00 all’intervento n.1100405 ad oggetto “ Trasferimenti 
correnti ad altri enti del settore pubblico - Consorzio Intercomunale socio-assistenziale” e 
ritenuto di dover liquidare il 1° e il 2° trimestre 2013 della quota consortile e della quota ex 
IPIM per un importo di € 46.544,00, con riserva di valutare nei limiti del possibile e 
compatibilmente con i vincoli previsti dalla normativa vigente, un flusso costante di 
versamento della quota consortile tramite erogazioni mensili o bimestrali, in deroga a quanto 
stabilito dall’art.45, comma 2, dello Statuto Consortile, come richiestoci dal Consorzio stesso; 

 

- Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo 
pretorio dell’Ente  si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  
“Amministrazione aperta” del sito istituzionale  non appena ottenuto il visto di regolarità 
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
- 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. 183 e 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 
 

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
2. Di impegnare la totale disponibilità all’intervento codice 1100405 (ex conto 6860), ad 

oggetto “Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico - Consorzio Intercomunale 
socio-assistenziale” del Redigendo Bilancio di Previsione 2013 pari ad €. 94.620,00, in 
favore del Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale “Valle di Susa” – P.zza San 
Francesco n. 4 – SUSA,  dando atto nel contempo che tale cifra dovrà essere incrementata 
di € 1.217,00 in fase di adozione del Bilancio 2013 in quanto la spesa complessiva richiesta 
per l’anno 2013 è pari ad € 95.837,00. 

 



 
3. Di liquidare il 1° e il 2° trimestre 2013 della quota consortile e della quota ex IPIM per un 

importo di € 46.544,00 alla Tesoreria del Consorzio – c/o Istituto Bancario San Paolo di 
Torino – Agenzia di Susa - c/c 10/300069 – ABI 01025 – CAB 31060 . 

 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 44 del  18 giugno 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 

 
 
 

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 
 

 
 


