
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

N. 15 DEL  15 APRILE 2013 
OGGETTO: 

CONTRATTO DI SERVIZIO "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA". 
ANNI 2011/2016 (CIG 0327971A38). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E LIQUIDAZIONE 
ACCONTI DELLE COMPENSAZIONI ECONOMICHE DEI  MESI DI  GENNAIO 
(INTEGRAZIONE), FEBBRAIO E MARZO 2013. 

 
L’anno duemilatredici addì  quindici del mese di aprile nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

- Richiamato il contratto di servizio con oggetto “Affidamento in concessione dei servizi di 
Trasporto Pubblico locale su gomma del Comune di Bardonecchia”, firmato in data 
28/12/2010 – Rep.n.679 – ed avente validità per il periodo 01.01.2011/31.12.2016; 

 
- Ricordato che affidatario in concessione dei servizi di cui sopra è il Consorzio Extra.To 

scarl di Torino a seguito di procedura espletata dalla Provincia di Torino; 
 
- Richiamate le determinazioni del Responsabile del Servizio Attività Produttive (competente 

in materia alla data dei provvedimenti) n.101 del 27/12/2010 e n.41 del 27/07/2011 con le 
quali si era provveduto alla assunzione degli impegni di spesa necessari al pagamento dei 
servizi affidati in concessione al Consorzio Extra.To scarl di Torino nel periodo di validità 
contrattuale; 

 
-  Vista la nota della Provincia di Torino prot.n.36530/12.26 del 26/02/2013 (ns. prot.n.3099 

del 28/02/2013) con la quale si è comunicato a questo Ente che l’importo dei trasferimenti 
per i servizi minimi spettante al Comune di Bardonecchia per l’anno 2013 è quantificato in 
€157.636,00; 

 
- Rilevato che sulla pertinente risorsa del bilancio comunale (cap.905/0) risulta al momento 

accertata una entrata di complessivi €150.735,17 e che la sopra citata comunicazione della 
Provincia di Torino determina un maggior introito di €6.900,83 al cui accertamento nel 
bilancio dell’Ente si provvede in questa sede; 

 
- Richiamata la propria precedente determinazione n.10 del 28.02.2013 con la quale si è 

provveduto alla liquidazione dell’acconto delle compensazioni economiche relative ai mesi 
di dicembre 2012 e gennaio 2013; 
 

- Vista la successiva nota e-mail prot. n.1204 del 04/03/2013 del Consorzio Extra.To (prot. 
del Comune di Bardonecchia n.3256 del 05/03/2013), con la quale si è trasmesso a questo 
Ente il prospetto di rivalutazione del corrispettivo chilometrico 2013 come determinato dal 



Consorzio, con il supporto del Servizio Trasporti della Provincia di Torino, in applicazione 
delle modalità previste dall’art.19.19 del capitolato di gara; 
 

- Preso atto dalla medesima comunicazione che in sede di fatturazione dei servizi del mese 
di gennaio 2013 si era applicato unicamente il coefficiente di variazione dell’indice IFOI 
(3,1%) senza comprendere l’indice di variazione del prezzo dei carburanti IC (19,93%), che 
determina complessivamente un incremento del costo del servizio del 5,54%; 
 

- Preso altresì atto che, per effetto di quanto sopra, la fatturazione dei servizi del mese di 
gennaio 2013 deve essere integrata per l’importo complessivo di €823,69 e che a tal fine 
Extra.To ha provveduto ad emettere la fattura n.56 in data 25.02.2013 (prot. dell’Ente 
n.4045 del 21.03.2013); 
 

- Ricordato che la Giunta Comunale, nella seduta del 15.03.2013, ha esaminato la 
problematica derivante dall’incremento del costo del servizio, annualmente stimato in 
complessivi €54.000 circa, per effetto dell’aumento del costo chilometrico passato da €2,84 
+ IVA a €3,182 + IVA; 
 

- Rilevato che la Giunta Comunale ha previsto la prossima riduzione di alcune corse, pur 
dovendosi certamente prevedere la iscrizione a bilancio di un importo integrativo rispetto 
alle disponibilità attuali; 
 

- Vista la fattura n.64 del 01/03/2013 trasmessa da Extra.To scarl di Torino con nota 
prot.n.1600 del 20/03/2013 (ns.prot.n 4043 del 21/03/2013) relativa all’acconto delle 
compensazioni economiche (importo lordo €35.418,57) del mese di febbraio 2013 per i 
servizi di Trasporto Pubblico Locale svolti dal medesimo consorzio; 
 

- Preso atto del rapporto di servizio relativo al medesimo periodo contrattuale (febbraio 2013) 
presentato dal Consorzio Extra To scarl con nota prot.n.1464 del 15.03.2013 
(ns.prot.n.3873 del 18.03.2013), come successivamente rettificato a causa di errore 
materiale con nota prot. n.2031 del 11.04.2013 (ns.prot.n.5221 del 15.04.2013) dal quale il 
servizio risulta essere stato reso sulle 4 linee di esercizio per complessivi km 20.091,55; 
 

- Vista inoltre la fattura n.128 del 05/04/2013 trasmessa da Extra.To scarl di Torino con nota 
prot.n.2013 del 11/04/2013 (ns.prot.n 5123 del 12/04/2013) relativa all’acconto delle 
compensazioni economiche (importo lordo €35.418,57) del mese di marzo 2013 per i 
servizi di Trasporto Pubblico Locale svolti dal medesimo consorzio; 
 

- Preso atto del rapporto di servizio relativo al medesimo periodo contrattuale (marzo 2013) 
presentato dal Consorzio Extra To scarl con nota prot.n.2057 del 12.04.2013 
(ns.prot.n.5278 del 15.04.2013) dal quale il servizio risulta essere stato reso sulle 4 linee di 
esercizio per complessivi km 22.230,30; 
 

- Vista la nota prot.n.5159 in data 26/10/2012 di ExtraTo scarl (ns.prot.n.14837 del 
26/10/2012) con la quale si informava questo Ente che, non occupando il Consorzio 
dipendenti e non erogando compensi ad amministratori, la regolarità contributiva è da 
riconoscersi in capo all’impresa esecutrice, secondo la procedura correntemente seguita 
dalla stazione appaltante Provincia di Torino; 
 

- Acquisito pertanto il D.U.R.C. in data 26/02/2013 della Società Bellandotours srl di 
Bussoleno che esercisce il servizio di TPL nell’ambito del contratto di servizio con il Comune 
di Bardonecchia, ns. prot.n.2909 del 26/02/2013, dal quale si evince la regolarità contributiva 
del fornitore; 

 
- Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio 

di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013; 
 



- Visto il testo del comma 381 dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata 
nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 
giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 
 

- 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; 
 

- 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 l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012; 
 

- Preso atto di dover provvedere, contestualmente all’assunzione del presente provvedimento, 
agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “trasparenza valutazione e merito” del 
sito web www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 
83/2012 convertito con legge 134//2012 “Amministrazione aperta”; 

 
- 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; 
 

- Visto l’art.184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 

- Visto il decreto sindacale n. 21 in data 22.08.2012 con oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell'Area Amministrativa - Servizio Affari Generali - Nomina dr. Fabrizio 
Bevacqua”; 
 

Tutto ciò considerato 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
1) di accertare alla risorsa 2050905, cap.905, la maggiore entrata di €6.900,83, derivante dai 

trasferimenti disposti dalla Provincia di Torino per i servizi minimi spettanti al Comune di 
Bardonecchia per l’anno 2013. 
 

2) Di liquidare, a favore di Extra.To scarl di Torino, a titolo di acconto delle compensazioni 
economiche dell’anno 2013, l’importo complessivo di €71.660,83 con imputazione all’impegno 
di spesa n.24/2013, intervento 1080303 – cap.7600/05 del redigendo Bilancio di Previsione 
per l’esercizio finanziario 2013, relativamente alle seguenti specifiche spettanze: 

 €     823,69 integrazione competenze gennaio 2013; 

 €35.418,57 competenze febbraio 2013; 

 €35.418,57 competenze marzo 2013; 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


3) Di dare atto di provvedere, contestualmente all’assunzione del presente provvedimento, agli 
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “trasparenza valutazione e merito” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 83/2012 
convertito con legge 134//2012 “Amministrazione aperta”. 
 

4) Di richiedere al Servizio Ragioneria l’emissione dei mandati di pagamento relativi a quanto 
sopra specificato. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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