
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
N. 19 DEL 12 SETTEMBRE 2013 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURE DANNI AUTOVEICOLO DI SERVIZIO 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 
Considerato che con determina n.7/2013 a firma del Responsabile del Servizio Polizia Locale 
sono stati affidati all'Autocarrozzeria Prato di Oulx e alla  Ditta Sirena S.p.a. di Rosta gli incarichi di 
riparazione dell’autoveicolo di servizio in dotazione, modello FIAT 16 targatoYA296AM;  

 
Vista la fattura n.07 del 19/08/2013 presentata dall'Autocarrozzeria Prato di Oulx, acclarata al 
protocollo del Comune in data 20/08/2013 al n. 11655; 
 
Vista la fattura n. 2721 del 27/08/2013 presentata dalla Ditta Sirena S.p.a. di Rosta, acclarata al 
protocollo del Comune in data 30/08/2013 al n. 12100; 
 
Ritenuto di provvedere ad apposito atto di liquidazione; 
 
Considerato di adempiere contestualmente agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 
trasparenza valutazione e merito del portale, 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 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; 
 
 Visto l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134/2012; 
 
 Visto l’art. n. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s..m. e i.; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 22/04/2013 ad oggetto: “Funzione di Responsabile del    
Servizio  Polizia Municipale Area Vigilanza  – Nomina della Sig.ra Odilia Rossa”; 
 
 Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò considerato 
 

 



 
DETERMINA 

 
Di dare atto che la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
Di liquidare, sull'impegno n. 468/13, per gli incarichi di riparazione dell’autoveicolo di servizio in 
dotazione alla Polizia Locale la somma complessiva di € 802,50 così suddivisa: 
 
€ 500,00 all'autocarrozzeria Prato di Oulx (codice  fornitore 1040) 
 
€ 302,50 alla ditta Sirena Spa di Rosta (codice  fornitore 065) 
 
Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

F.to Odilia ROSSA 
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to 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 18 settembre 2013  
 
Registro Pubblicazioni n. 1194 

 

 F.to Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


