
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA 

PERSONA 
N. 51 DEL  09 LUGLIO 2013 

OGGETTO: 

CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA MONSIGNOR 
BELLANDO DI BARDONECCHIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ANNO 
2013 

 
L’anno duemilatredici addì  nove del mese di luglio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA 
 

- Vista la Convenzione stipulata tra il Comune di Bardonecchia e l’Associazione Scuola 
dell’Infanzia Monsignor Bellando di Bardonecchia, in esecuzione delle Delibera di Giunta 
Comunale n. 22  del  09/03/2011; 

 
- Rilevato che nella sopracitata deliberazione viene ribadita la volontà di sostenere l’attività 
della scuola dell’infanzia Monsignor Bellando con l’erogazione dei sotto riportati contributi 
annui: € 72.828,00 per l’anno 2013 ed € 74.284,56 per l’anno 2014, consentendo alla scuola 
di contenere il costo di frequenza permettendo anche alle famiglie meno abbienti di garantire 
ai propri figli la possibilità di confronto, socializzazione ed apprendimento, in una struttura che 
da anni opera con risultati ottimali sul territorio; 

 
- Richiamata la nota  della Scuola dell’Infanzia Mons. Bellando pervenuta al protocollo 
comunale in data 08.02.2013 n. 0002108 con la quale veniva richiesta l’erogazione di un 
acconto entro il mese di febbraio e l’erogazione della restante parte del contributo previsto 
dalla convenzione entro il mese di aprile 2013, onde garantire la necessaria continuità alle 
attività della Scuola; 

 
- Richiamata la determinazione del Servizio Farmacia – Politiche Sociale e Servizi Scolastici 
n. 7 del 13 febbraio 2013 con la quale si è provveduto ad impegnare e conseguentemente 
liquidare la somma di € 20.000,00 quale acconto del contributo all’Associazione scuola 
dell’infanzia Monsignor Bellando per l’anno 2013; 

 
- Accertato che nel Redigendo Bilancio di Previsione 2013 risulta stanziata la cifra  
complessiva ammontante ad € 72.828,00 all’intervento n. codice 1040105 (ex conto n. 2820), 
ad oggetto “ Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private – scuole infanzia” e ritenuto di 
dover liquidare un 2° acconto del contributo previsto per dare la possibilità all’Associazione 
scuola dell’infanzia  di far fronte alle spese obbligatorie e garantire la necessaria continuità alle 
attività della Scuola; 

 
- 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 l’art. 163, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000 e considerato che trattasi di spesa non 
frazionabile in dodicesimi ma derivante da obbligazione assunta con valenza pluriennale; 

 
-   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 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di impegnare la somma pari ad € 52.828,00 all’intervento codice 1040105 (ex conto 2820), 

ad oggetto “ Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private – scuole infanzia”  del 
redigendo Bilancio di Previsione 2013, in favore dell’Associazione Scuola dell’Infanzia 
Mons. Bellando – Viale Bramafam n. 17 – Bardonecchia (cod. 1933),   in quanto il contributo 
previsto per l’anno 2013 con deliberazione della giunta comunale n. 22 del 09.03.2011  è 
pari ad € 72.828,00 ( € 20.000,00 già impegnati e liquidati con determina n. 7 del 
13.02.2013). 

 
2. Di liquidare un 2° acconto del contributo previsto per l’anno 2013, per un importo di € 

45.545,00 all’Associazione Scuola dell’Infanzia Mons. Bellando di Bardonecchia (cod. 
1933), ai sensi dell’art. 10 della Convenzione stipulata, imputando la spesa sull’intervento n. 
codice 1040105 (ex conto n. 2820), del redigendo Bilancio di Previsione 2013. 
 

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

 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 51 del  09 luglio 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 
 

 
 


