
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 84 DEL  05 LUGLIO 2013 
OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA 
DEL PALCO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BARDONECCHIA. 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 24.04.2013 con la quale è stato 
approvato il programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione estiva 
2013 del Comune di Bardonecchia, programma che comprende un calendario ricco di eventi e 
manifestazioni finalizzate a potenziare l’offerta turistica del nostro Comune in analogia agli anni 
passati, affiancando iniziative direttamente promosse dall’amministrazione ad altre proposte da 
associazioni e società esterne; 
 
- Ricordato che le suddette deliberazioni prevedono la realizzazione da parte dell’Associazione Pro 
Loco del “Festival della Birra” nei giorni 5, 6, 7, 12,13 e 14 luglio 2013; 
 
- Ricordato inoltre che la sopra citata deliberazione da incarico ai responsabili dei servizi 
competenti di provvedere ad adottare gli opportuni provvedimenti necessari all'esecuzione 
dell’atto, autorizzando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie 
nell’organizzazione delle iniziative; 
 
- Considerato che l’Associazione Pro Loco ha richiesto l’utilizzo del palco, modello “Belvedere 
coperto – ILMA”, di proprietà comunale per la realizzazione delle suddette manifestazioni; 
 
- Considerato che per l’agibilità della struttura è necessario acquisire la relazione tecnica di 
collaudo annuale ai sensi dell’art.7.7, Titolo VII del D.M.I. 19/08/1996 e s.m.e i; 

 
- Dato atto che è stato richiesto ai dipendenti del Comune di Bardonecchia Ing. Cecchini 
Francesco, Ing. Nervo Luca, Ing. Tomaselli Antonio e Arch. Follis Claudia il possesso dei requisiti 
richiesti dalla normativa vigente per la redazione della suddetta relazione tecnica; 

 
- Atteso che per i dipendenti Ing. Nervo Luca, Ing. Tomaselli Antonio e Arch. Follis Claudia non 
sussistono le condizioni per l’affidamento di incarichi di collaudo statico, in ragione delle rispettive 
anzianità di iscrizione agli albi professionali e di servizio; 
 
- Preso atto che l’Ing. Cecchini risulta al momento in congedo ordinario e che il rientro è previsto in 
tempo non utile all’eventuale conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 



- Rilevato quindi che, al momento e in considerazione dell’urgenza di provvedere alla acquisizione 
della relazione tecnica di collaudo annuale di cui sopra, non risultano esistere le condizioni per 
l’assolvimento del servizio da parte del personale dipendente del Comune di Bardonecchia; 

 
- Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che: 

o il fine che si intende perseguire è l’acquisizione della documentazione, prevista dalla 
legislazione vigente, necessaria per il corretto utilizzo della citata struttura di proprietà di 
questo Ente; 

o la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle 
procedure in economia, in quanto le spese sono conformi alle previsioni degli artt.8 e 24 del 
Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia approvato con 
deliberazione di C.C. n.13 del 28.05.2008 in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 
163/2006; 

 
- Richiamato l’art. 24, comma 2, del sopra citato Regolamento, relativo alle disposizioni speciali per 
i servizi tecnici che cita “…i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 
possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo….” 

 
- Ricordato che con nota del 05.07.2013 (prot. 9500) è stata inoltrata, allo Studio Tecnico C@sa 
degli ingegneri G.A. Cagnazzo e R. Scansetti Associati – Via Sommeiller 23 -  Bardonecchia, la 
richiesta di preventivo di spesa per il rilascio del certificato di idoneità statica, con validità annuale, 
del palco, modello “Belvedere coperto – ILMA”, di proprietà di questo Ente; 
 
- Visto il preventivo di spesa pervenuto in data 05.07.2013 (ns.prot.n. 9508), presentato a riscontro 
della sopra citata richiesta, per la redazione del certificato di idoneità statica, con validità annuale, 
ai sensi dell’art.7.7, Titolo VII del D.M.I. 19/08/1996 e s.m.e i., pari a lordi € 350,00 oltre 
INARCASSA 4% € 14,00 e IVA 21% € 76,44 per complessivi € 440,44; 
 
- Visto inoltre che nella suddetta nota viene dichiarato il possesso di tutti i requisiti necessari 
all’espletamento dell’incarico in oggetto; 

 
- 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”; 
 
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 spetta ai medesimi 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel 
caso di specie; 
 
- 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. n. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 in data 22.04.2013 con oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa - Servizio Cultura, Sport e Turismo – Nomina 
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 affidare allo Studio Tecnico C@sa degli ingegneri G.A. Cagnazzo e R. Scansetti Associati – 
Via Sommeiller 23 -  Bardonecchia, la redazione del certificato di idoneità statica, con validità 
annuale, ai sensi del punto 7.7 del Titolo VI del D.M.I. 19/08/1996 e s.m.e i, relativa al palco, 
modello “Belvedere coperto – ILMA”, di proprietà comunale. 
 
2. Di impegnare la somma complessiva di lordi € 440,44 o.f.i. (CIG ZB50AAC1F6) a favore dello 
Studio Tecnico C@sa degli ingegneri G.A. Cagnazzo e R. Scansetti Associati per la redazione del 
certificato suddetto, con imputazione all’intervento 1050203, conto n. 6820/05 del redigendo 
Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 84 del  05 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 
 

 
 


