
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 101 DEL  01 AGOSTO 2013 
OGGETTO: 

ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BUONO SPORT NON INCASSATO 
NELL’ANNO 2012 - SIG.RA CHIRI SIMONA. 

 
L’anno duemilatredici addì  uno del mese di agosto nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
Richiamati nel merito i seguenti atti: 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 28.09.2011 ad oggetto “Determinazioni in merito 
al buono sport 2012” con la quale l’Amministrazione Comunale ha provveduto 
all’individuazione di nuove modalità di assegnazione del cosiddetto “buono sport” a decorrere 
dall’anno 2012, prevedendo l’erogazione di un contributo finanziario pari al 70% della spesa 
sostenuta dalle famiglie per le attività sportive dei propri figli, con un limite massimo erogabile 
di     € 200,00 per ogni minore residente nel Comune di Bardonecchia che frequenti l’ultimo 
anno della Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di primo grado, il 
primo anno della Scuola Secondaria di secondo grado; 

 

 determina n. 94 del 21 agosto 2012 a firma del Responsabile del Servizio 
Cultura/Sport/Turismo con cui si è provveduto ad impegnare la spesa presunta di € 35.500,00 
e liquidato una prima tranche di buoni sport per l’importo di € 20.308,60 attenendosi alle 
disposizioni dettate dalla sopracitata deliberazione di G.C. n. 122/2011;  

 

 determine n. 101 del 14.09.2012 e n. 137 del 11.12.2012 entrambe a firma del Responsabile 
del Servizio Cultura/Sport/Turismo con le quali sono state disposte rispettivamente la seconda 
e terza liquidazione per l’importo complessivo di € 10.827,00; 

 
- Preso atto che la Sig.ra Chiri Simona, madre di Pelazas Chiri Maria Vittoria, risulta tra i beneficiari 
del buono sport liquidato con la determina n. 137/2012 (terza liquidazione), ma essendosi nel 
frattempo trasferita all’estero, non ha potuto ritirare entro il 31.12.2012 l’importo spettante di 
€.70,00 (disposto con pagamento in contanti) e, di conseguenza, tale somma è stata riaccreditata 
dal parte del Servizio di Tesoreria sul c/c del Comune, per decorrenza dei termini di incasso; 
 
- Atteso che la Sig.ra Chiri Simon è attualmente disponibile ad ottemperare all’incasso del succitato 
buono sport che può essere erogato nella misura di € 69,40 in quanto occorre decurtare le spese 
bancarie ad esso attribuite per i movimenti contabili; 
 
- Dato atto che occorre: 

 accertare la somma di €.69,40, spese bancarie comprese, alla risorsa 6050000 (ex capitolo 
3900) ad oggetto "Servizi per conto terzi" (provvisorio bancario numero 547 del 
27/03/2013), in quanto la somma è stata riaccreditata al Comune per mancato incasso; 



 impegnare e liquidare l’importo di € 69,40, all'intervento codice 4000005 (ex capitolo 13140) 
ad oggetto "Servizi per conto terzi", del redigendo Bilancio di Previsione anno 2013, in 
favore della Signora Chiri Simona; 

 
- 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; 

 
- Visti gli artt. 179, 183 e 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.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 D. Lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. di accertare alla risorsa codice 6050000 (ex capitolo 3900) ad oggetto "Servizi per conto terzi", 
del redigendo Bilancio di Previsione anno 2013, la somma di € 69,40, riaccreditata sul c/c del 
Comune da parte del Servizio di Tesoreria per mancato incasso del Buono Sport attribuito alla 
Sig.ra Chiri Simona, madre di Pelazas Chiri Maria Vittoria, risultante tra i beneficiari liquidati con la 
determina n. 137/2012. 
 
2. Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 69,40 già decurtata dalle spese 
bancarie di € 0,60, all'intervento codice 4000005 (ex capitolo 13140) ad oggetto "Servizi per conto 
terzi", del redigendo Bilancio di Previsione anno 2013, in favore della Signora Chiri Simona a titolo 
di rimborso del buono sport relativo all’anno 2012, spettante alla propria figlia Pelazas Chiri Maria 
Vittoria. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 101 del  01 agosto 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 
 

 
 


