
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 59 DEL  23 LUGLIO 2013 
OGGETTO: 
CONTRIBUTO AL CIRCOLO PRIVATO BOCCIOFILA FREJUS - I MPEGNO E 
LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2013 
 

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

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

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 26/06/2013 ad oggetto: 
“Approvazione convenzione circolo privato Bocciofila Frejus sino al 31/12/2015”; 

 
Vista la Convenzione stipulata in data 1 luglio 2013 con il Circolo privato Bocciofila Frejus, che 
prevede l’erogazione da parte del Comune di Bardonecchia di un contributo annuo di 
€15.000,00 a favore del Circolo così ripartito: €. 10.500,00  all’inizio dell’anno e la restante 
cifra o parte della stessa a seguito di presentazione di bilancio consuntivo con allegata 
relazione sull’attività svolta da disaminarsi con la Commissione di Coordinamento; 

 
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 Bocciofila Frejus di Bardonecchia pervenuta al protocollo comunale in data 
18/07/2013 al n. 0010223 con la quale veniva richiesto l’acconto per l’attività svolta a favore 
dei residenti per attività sociali, sportive e ricreative per l’anno 2013; 

 
Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013; 

 
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; 

 
Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 



Accertata, con riferimento al bilancio 2012, la disponibilità della somma di € 15.000,00 
all’intervento n. codice 1100405 (ex conto n. 7020), ad oggetto “ Trasferimenti correnti a 
istituzioni sociali private – Attività a favore degli anziani.” 
 
Ritenuto di dover liquidare l’acconto pari al 70% del contributo previsto, ai sensi dell’art. 4 del 
vigente regolamento comunale soprarichiamato e dell’art. 4 della soprarichiamata 
convenzione; 

 
Rilevato che il citato comma 1 dell’art. 163 del TUEL 267/2000 prevede che gli enti locali 
possano effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
Rilevato che le spese in questione derivano da obbligo contrattuale e non risultano suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
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; 

 
Visti gli artt. 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; 

 
Preso atto che il sopracitato decreto  stabilisce, in esecuzione a quanto disposto dalla G.C. n. 
96/2008 e sue s.m.i.,  che, in caso di assenza del Responsabile dei Servizi Demografici, 
Commercio e Servizi alla persona, le funzioni vicarie vengano assunte all’interno dell’Area 
Amministrativa dal Responsabile Servizio Affari Generali; 

 
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 spesa di € 15.000,00 all’intervento codice 1100405 (ex conto n. 7020), ad 

oggetto “ Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private – Attività a favore degli anziani.”  del 
redigendo Bilancio di Previsione 2013, a favore del Circolo Privato Bocciofila Frejus  – Via 
Modane n. 1 – Bardonecchia (cod. 113) quale contributo per l’attività svolta a favore dei 
residenti per attività sociali, sportive e ricreative per l’anno 2013. 

 
2) Di liquidare l’acconto pari al 70% del contributo previsto per l’anno 2013 pari ad € 10.500,00 al 

Circolo Privato Bocciofila Frejus  di Bardonecchia C.F. 86505680016 (cod. 113), ai sensi 
dell’art. 4 del vigente regolamento e dell’art. 4 della soprarichiamata convenzione, con 
imputazione sull’impegno di spesa testé assunto sull’intervento n. codice 1100405 (ex conto n. 
7020), del redigendo Bilancio di Previsione 2013. 

 
3) Di non applicare la ritenuta del 4% in quanto trattasi di contributo a soggetti che svolgono 

attività per il perseguimento di finalità istituzionali, così come previsto da RR.MM. 150/1995 e 
531/1980. 



4) Di richiedere al Servizio Ragioneria la registrazione dell’impegno di spesa sulle scritture 
contabili del redigendo Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 e l’emissione del 
relativo mandato di pagamento. 

5) Di dare atto di provvedere, ad avvenuta registrazione dell’impegno di spesa assunto con il 
presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito web www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal 
decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33. 

 
 
 
 Il Responsabile Vicario del Servizio  

(in assenza per congedo del Responsabile del Serviz io) 

Dott. Fabrizio Bevacqua 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 59 del  23 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  
 

 
 


