COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 79 DEL 02 LUGLIO 2013
OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO AL SIG. CARRARO ANGELO A TITOLO DI
PRESTAZIONE OCCASIONALE SALTUARIA PER L’INTERVENTO DI SMONTAGGIO
DELLA PISTA DI PATTINAGGIO
L’anno duemilatredici addì due del mese di luglio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
PREMESSO che:
• Il Comune di Bardonecchia che il Comune di Bardonecchia è proprietario di una pista mobile
per il ghiaccio di dimensioni 20 x 30 m con relativi gruppo refrigerante, gruppo di pompaggio glicole
e balaustra perimetrale;
• la Giunta Comunale, nella seduta del giorno 22 maggio u.s., ha stabilito di spostare la pista di
pattinaggio dall’attuale via Einaudi a via Mallen nell’area “laghetto” della piscina comunale;
- Dato atto che per l’espletamento del servizio sono stati richiesti due preventivi e che il migliore è
risultato essere quello presentato dalla ditta Frigogest s.a.s. di Carraro Angelo & C. con sede in
Entracque (CN) che ha richiesto il corrispettivo di € 4.980,00 oltre iva 21%
- Atteso che, nelle more dell’assegnazione effettiva del servizio, la ditta Frigogest s.a.s. di Carraro
Angelo & C. ha cessato la propria attività ed il titolare Sig. Carraro Angelo si è dichiarato
disponibile ad effettuare l’intervento richiesto allo stesso importo di € 4.980,00 mediante
prestazione occasionale saltuaria soggetta a ritenuta d’acconto;
- Ritenuto di provvedere in merito affidando specifico incarico al Sig. Carraro Angelo di Entracque
che dispone della competenza necessaria ad effettuare un corretto smontaggio dei componenti
della pista di pattinaggio che in tal modo dovranno essere predisposti e posizionati pronti al
trasporto mediante:
- Recupero del glicole etilenico ancora nell’impianto
- Smontaggio dei collettori componenti l’impianto
- Scollegamento del macchinario pronto al trasporto
- Fornitura di protezioni solari nella fase di stazionamento
presenza tecnica per tutta la durata delle operazioni;
VISTO l’art. 3, comma 55, della legge n.244/2007, come modificato dal D.L. 112/2008, convertito,
con modificazioni, nella legge 133/2008, che stabilisce che “Gli enti locali possono stipulare
contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con
riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal
Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267”;
VISTO l’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il quale testualmente recita:

“6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente indicati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione”;
- CONSIDERATO di adempiere alla pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza valutazione e
merito all’interno del sito istituzionale del Comune di Bardonecchia nella sezione “Amministrazione
trasparente”
http://www.comune.bardonecchia.to.it/index.php/uffici-e-procedimenti/trasparenzavalutazione-e-merito/?Etichetta=Consulenti%20e%20collaboratori;
- PRESO ATTO che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013
n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10
del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale
comma;
- VISTO l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio
nel caso di specie;
CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del bilancio 2013 e contestuale programma
degli incarichi, si rende necessario provvedere al conferimento dell’incarico in quanto la pista è
attualmente posizionata all’interno dei campi di bocce siti in via Einaudi e ne preclude il loro utilizzo
estivo;
RICHIAMATO il disposto dell’ articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010 che prevede la riduzione della
spesa annua per studi e incarichi di consulenza al 20% della spesa sostenuta nel 2009;
RILEVATO che il presente incarico non rientra nel disposto di cui all’articolo 6 comma 7 del D.L. n.
78/2010 in quanto non trattasi di incarico né di studio né di consulenza;
ACCERTATA e DICHIARATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
all’interno di questo Ente per la realizzazione dell’incarico in oggetto in quanto si tratta di
prestazione tecnico-specialistica;
TENUTO CONTO che per l’espletamento dell’incarico, necessario per la realizzazione della sopra
citata attività, il compenso complessivo ammonta ad € 4.980,00 al lordo della ritenuta d’acconto
che verrà corrisposto in un’unica soluzione ad intervento ultimato;
VISTI gli articoli 183 e 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;
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 a questi ultimi spetta
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 in data 23 luglio 2008 ad oggetto:
“Approvazione del regolamento sulla organizzazione degli uffici e servizi e degli incarichi di
collaborazione autonoma”;

- Visto il Decreto Sindacale n. 9 in data 22.04.2013 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 conferire al Sig. Angelo Carraro residente in Entracque viale Kennedy, 8 – 12010 Entracque
(CN) – Fornitore n. 3602, che dispone della competenza necessaria, l’incarico per lo smontaggio
dei componenti della pista di pattinaggio che dovranno essere predisposti e posizionati pronti al
trasporto mediante:
- Recupero del glicole etilenico ancora nell’impianto
- Smontaggio dei collettori componenti l’impianto
- Scollegamento del macchinario pronto al trasporto
- Fornitura di protezioni solari nella fase di stazionamento
presenza tecnica per tutta la durata delle operazioni;
con un compenso complessivo lordo di € 4.980,00. L’incarico dovrà essere espletato in giorni 3,
escludendo qualsiasi possibilità di rinnovo.
2. Di impegnare la somma complessiva di € 4.980,00 lordi, all’intervento n. 1060203 ex conto 8340
“Incarichi professionali – Sport”, del redigendo bilancio 2013, per il conferimento dell’incarico
professionale di cui alla presente determina.
Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 79 del 02 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

