
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 
N. 44 DEL  20 SETTEMBRE 2013 

OGGETTO: 

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO DI 
PERSONE BARDONECCHIA/VALLE STRETTA PER IL PERIODO 
29.06.2013/25.08.2013 ALLA DITTA AUTOSERVIZI GAROFALO S.N.C. DI SESTRIERE  
(CIG Z560A7AF83). LIQUIDAZIONE DI SPESA. 

 
L’anno duemilatredici addì  venti del mese di settembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 24 in data  25 
giugno 2013, con la quale è stato stabilito di affidare alla Ditta Autoservizi Garofalo di Sestriere il 
servizio pubblico di persone da effettuarsi con autobus da n. 19 posti, da Bardonecchia a Valle 
Stretta e ritorno, per Km/corsa 22,0 e n. 6 corse al giorno, nel periodo dal 29/6/2013 al 25/8/2013 
(58 gg. di esercizio); 
 
Richiamata la scrittura privata rep.n.734 con oggetto “Affidamento del servizio di trasporto pubblico 
di persone tra Bardonecchia e Valle Stretta, per il periodo 29 giugno 2013 – 25 agosto 2013, tra il 
Comune di Bardonecchia e la Ditta Autoservizi Garofalo s.n.c. di Sestriere” sottoscritto in data 28 
giugno 2013; 
 
Vista la fattura n. 153/13 del 27/18/2013, trasmessa da Autoservizi Garofalo con nota prot. 12187 
del  3/9/2013, relativa al servizio svolto (importo lordo € 18.297,84); 
 
Vista la nota prot. n. 12611 del 12/9/2013, con la quale il sig. Garofalo Giancarlo, legale 
rappresentante della Ditta, dichiara di aver rispettato l’art. 3 della scrittura privata n. 734, 
relativamente ad orari, frequenze e modalità di esercizio e di aver effettuato 58 giorni di servizio 
per totali 7.656 Km.; 
 
Visto altresì il prospetto riassuntivo delle attività di biglietteria svolte dal concessionario, conforme 
alle risultanze contabili di questo Ente; 
 
Visto il D.U.R.C. della Ditta Autoservizi Garofalo Salvatore & c. s.n.c. emesso dall’INAIL in data 
12/08/2013, ns. prot. 11517 del 14/08/2013, dal quale si evince la regolarità contributiva del 
fornitore; 
 
Richiamato l’impegno di spesa n.666/2013 del redigendo Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013 
di € 18.297,84 che garantisce la copertura finanziaria della spesa in questione; 
 
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; 



 
Ritenuto pertanto opportuno adottare idoneo atto di liquidazione di spesa a favore della Ditta 
Autoservizi Garofalo di Garofalo Salvatore & c. S.n.c. , per l’importo complessivo di € 18.297,84 a 
titolo di liquidazione del servizio di trasporto pubblico Bardonecchia/Valle Stretta nel periodo dal 29 
giugno a 25 agosto 2013; 
 
Visto l’art.184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
 
Visto il decreto sindacale n. 5 del 22 aprile 2013 ad oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa – Servizio Affari Generali – Nomina Dr. Fabrizio 
Bevacqua”; 
 
Tutto quanto sopra premesso 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. di liquidare, a favore della Ditta Autoservizi Garofalo di Garofalo Salvatore & c. S.n.c. , con sede 
legale in Piazzale Fraiteve, n. 4 – 10058 Sestriere, l’importo di € 18.297,84, come da fattura n. 
153/13 del 27 agosto 2013 – prot. n. 12187 del 3/9/2013, a saldo del servizio di trasporto pubblico 
di persone Bardonecchia/Valle Stretta per il periodo 29.06.2013 / 25.08.2013. 

 

2. Di imputare la spesa sopra indicata all’impegno di spesa n. 666 di cui all’intervento n. 1080303 
ex conto 7600/20, del redigendo Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013. 
 
3.  Di dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del 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 del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 

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


 

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 
 

 
 


