
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  PERSONA 
N. 53 DEL  11 LUGLIO 2013 

OGGETTO: 
CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BA RDONECCHIA - 
SALDO ANNO 2012 
 

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

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

 
- Richiamato il vigente regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti 
e Soggetti Privati o Pubblici approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 
19/08/1998; 
 
- Vista la nota della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Bardonecchia pervenuta al 
protocollo comunale in data 28/12/2012 al n. 0017996 con la quale veniva richiesto un 
contributo di € 3.000,00 per l’attività svolta dal Comitato Locale CRI per l’anno 2012 a favore 
della popolazione; 
 
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 28/12/2012 ad oggetto:” 
Bilancio preventivo anno 2012 – 2° prelievo dal fondo di riserva” con la quale, tra le direttive 
dell’Amministrazione comunale, veniva integrato lo stanziamento di bilancio all’intervento n. 
1100405 (ex conto 6882) per un importo di € 3.000,00 quale contributo alla C.R.I. Comitato di 
Bardonecchia; 

 
- Vista la nota della C.R.I. Comitato Locale di Bardonecchia del 09/07/2013 pervenuta al 
protocollo comunale in data 10/07/2013 al n. 0009703 con la quale veniva presentato idoneo 
rendiconto dell’attività svolta nell’anno 2012; 

 
- Accertato che nel redigendo bilancio 2013 gestione residui 2012 risulta giusto impegno n. 
1330 del 31/12/2012 di € 3.000,00; 

 
- 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 forma parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

 
1) Di liquidare il saldo del contributo previsto per l’anno 2012 pari ad € 3.000,00 alla Croce 

Rossa Italiana Comitato Locale di Bardonecchia (cod. 191), ai sensi dell’art. 4 del vigente 
regolamento, imputando la spesa sull’intervento n. codice 1100405 (ex conto n. 6882), giusto 
impegno n. 1330 del 31.12.2012, del redigendo Bilancio di Previsione 2013 gestione residui. 

 
2) Di non applicare la ritenuta del 4%  in quanto trattasi di Ente pubblico non assoggettato ad 

Ires così come previsto dell’art. 74 comma 1 del D.P.R. 917/1986. 

 
 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  
 

 
 


