
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO LAVORI  PUBBLICI 
N. 90 DEL  11 LUGLIO 2013 

OGGETTO: 
INCARICO DI CONSULENZA TECNICA PER LA VALUTAZIONE D ELLE CONDIZIONI 
DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DA CALCIO DI VIA CERESA FINALIZZATA ALLA 
PROGRAMMAZIONE DEI FUTURI INTERVENTI DA REALIZZARE - LIQUIDAZIONE 
SALDO. 
 

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

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 
Premesso e ricordato: 
- che per il ritiro calcistico della Società JUVENTUS F.C. della stagione estiva 2011, il campo di 
calcio di Via Ceresa è stato trasformato, in via sperimentale, in erba naturale; 
- che, poiché la superficie sportiva si presentava in condizioni buone, è stato deciso di mantenere 
anche per la stagione estiva 2012 il manto in erba naturale; 
- che con determinazione nr. 148 del 10/09/2012 a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Lavori Pubblici veniva affidato al Geom. Bruno MARABOTTO, dipendente della Città di Torino e 
tecnico competente in materia, l’incarico di consulenza per la valutazione delle condizioni del 
manto erboso del campo da calcio di Via Ceresa finalizzata alla programmazione dei futuri 
interventi da realizzare; 
 
Viste: 
- le relazioni sul campo da calcio redatte dal Geom.Bruno MARABOTTO di cui ai protocolli nr 
nr.12607 del 12/09/2012. E nr. nr.14361 del 17/10/2012 a seguito dei sopralluoghi effettuati 
rispettivamente in data 12/09/2012 e 12/10/2012;  
- la relazione conclusiva sul campo da calcio redatta dal Geom.Bruno MARABOTTO a seguito del 
sopralluogo effettuato in data 19/04/2013 ed acquisita al prot. al nr.5789 del 24.04.2013; 
 
Dato atto che con propria determinazione n. 211 del 14.12.2012 si è provveduto alla liquidazione 
della nota del 16/10/2012, acquisita al prot. nr. 14360 del 17/10/2012, presentata dal Geom.Bruno 
MARABOTTO, dipendente del Comune di Torino con sede in Corso Ferrucci 122 - 10100 TORINO 
(TO), relativamente all’acconto di € 750,00 delle competenze di cui all’incarico conferito con 
determinazione nr. 148 del 10/09/2012; 
 
Vista la richiesta di pagamento del saldo delle competenze relative all’incarico in questione datata 
21/04/2013 e pervenuta con nota prot. nr. 5642 del 22/04/2013 dal Geom.Bruno MARABOTTO ed 
ammontante ad euro 125,00, oltre eventuale IRAP; 
 
Ritenuto di poter liquidare le competenze a saldo richieste, a fronte del servizio svolto fino ad oggi 
dal Geom.Bruno MARABOTTO; 
 
Visto l’art.183 del D.Lgs. nr.267 del 18/08/2000; 



 
Visto l’art.107 comma 2 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto che l’art.107 prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti di impegno e 
liquidazione per le attività di loro competenza; 
 
Visto il Decreto del Sindaco nr. 7 del 22/04/2013 con il quale sono state disposte le competenze in 
capo al Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. e Patrimonio; 
 
Visti il T.U.E.L. nr.267/2000 e lo Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di liquidare la nota del 21/04/2013, prot. nr. 5642 del 22/04/2013, presentata dal Geom. Bruno 

MARABOTTO, dipendente del Comune di Torino con sede in Corso Ferrucci 122 - 10100 
TORINO (TO), relativamente al saldo delle competenze di cui all’incarico conferito con 
determinazione nr. 148 del 10/09/2012, ammontante ad € 125,00, oltre eventuale IRAP. 

 
2. Di dare atto che la spesa complessiva ammontante ad € 125,00, oltre ad eventuale IRAP, trova 

imputazione all’impegno nr.944/2012 dell’intervento nr.1010603 (c/00770-00) ed all’impegno 
nr.945/2012 dell’intervento nr.1010607 (c/00771-00) – gestione residui - del redigendo bilancio 
di previsione 2013. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Ing. Antonio TOMASELLI  
 
 
 
 
 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  
 

 
 


