
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO LAVORI  PUBBLICI 
N. 142 DEL  30 SETTEMBRE 2013 

OGGETTO: 
EROGAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI/C ONSORZI 
OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L’ATTIVITA’ SV OLTA NELL’ANNO 
2012. 
 

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

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 104 del 31/07/2012 vennero stanziati i 
contributi per le attività svolte nell’anno 2012 a favore dei seguenti beneficiari: 
- ASSO AGRI BARDONECCHIA - Codice Fiscale nr.96017820018; 
- ASSOMONT - Partita IVA nr.07566200015; 
- ASSOCIAZIONE AGRICOLA ROCHEMOLLES - Codice Fiscale nr.96020620017; 
- CONSORZIO DI SVILUPPO AGRICOLO DI MILLAURES - Codice Fiscale nr.02680040017; 
 
Considerato che con determina a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP. nr. 124 del 
20/08/2012 si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa ed a liquidare un acconto pari all’80% 
dei contributi per l’attività anno 2012 ed al riconoscimento delle quote spettanti per la gestione dei 
pascoli comunali nell’anno 2012 ai Consorzi/Associazioni agricole operanti sul territorio comunale; 
 
Visti i rendiconti presentati dai singoli Consorzi/Associazioni agricole in merito all’attività svolta 
nell’anno 2012 e considerato che per gli stessi il CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA 
con nota pervenuta in data 26/09/2013 prot. nr.13247 ha dichiarato la conformità e congruità dei 
lavori e della contabilità; 
 
RILEVATO che alla data attuale questo Ente non ha provveduto all’approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013; 
 
VISTO il 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”. 
 
VISTO altresì l’articolo 8 DL 31/08/2013., n. 102 che differisce al 30 novembre 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013; 
 
RICHIAMATO l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, 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; 
 
Visto l’art.107 comma 2 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto che l’art.107 prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti di impegno e 
liquidazione per le attività di loro competenza; 
 
Visto il Decreto del Sindaco nr. 7 del 22/04/2013 con il quale sono state disposte le competenze in 
capo al Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. e Patrimonio; 
 
Visto il T.U.E.L. nr.267/2000; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di erogare ai sotto elencati Consorzi/Associazioni agricole il saldo nella misura del 20% del 

contributo assegnato per l’attività svolte nell’anno 2012: 
- ASSO AGRI BARDONECCHIA - Codice Fiscale nr.96017820018 il contributo a saldo di € 

730,00 (impegno nr. 892); 
- ASSOMONT - Partita IVA nr.07566200015 il contributo a saldo di € 730,00 (impegno nr. 

893); 
- ASSOCIAZIONE AGRICOLA ROCHEMOLLES - Codice Fiscale nr.96020620017 il 

contributo a saldo di € 730,00 (impegno nr. 894); 
- CONSORZIO DI SVILUPPO AGRICOLO DI MILLAURES - Codice Fiscale nr.02680040017 il 

contributo a saldo di € 1.810,00 (impegno nr. 895). 
 
2. Di dare incarico al Responsabile del Servizio Ragioneria all’emissione dei relativi mandati di 

pagamento imputandoli agli appositi impegni assunti all’intervento nr.1110705 (c/08550-10) 
gestione residui 2012 del redigendo bilancio di previsione 2013. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Ing. Antonio TOMASELLI  
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE  

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  
 

 


