
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 72 DEL  23 SETTEMBRE 2013 
OGGETTO: 
RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA MON.  BELLANDO DI 
BARDONECCHIA PER CASI SEGNALATI DALL’ASSISTENTE SOC IALE - IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE ANNO 2013 
 

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

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSO NA 

 
- Richiamato il regolamento sui criteri applicativi dell’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) in relazione alla erogazione delle prestazioni sociali agevolate approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 17/06/2005; 
 
- Considerato che all’art. 2 del sopracitato regolamento vengono definiti gli ambiti di 
applicazione indicando tra i servizi oggetto delle suddette disposizioni regolamentari anche la 
mensa scolastica e la retta della Scuola Materna, precisando che il Comune potrà 
occasionalmente derogare ai limiti di reddito di cui all’art. 9 in casi del tutto particolari e gravi 
segnalati motivatamente dall’Assistente Sociale; 

 
- Visti i casi segnalati dall’Assistente Sociale, in merito a famiglie con situazioni economiche 
deficitarie, per le quali veniva richiesto il pagamento  da parte del Comune della retta 
scolastica e/o dei buoni pasto per l’anno 2013 per la Scuola materna e per la Scuola 
elementare; 

 
- Vista la Convenzione stipulata tra il Comune di Bardonecchia e l’Associazione Scuola 
dell’Infanzia Monsignor Bellando di Bardonecchia, in esecuzione delle Delibera di Giunta 
Comunale n. 22  del  09/03/2011; 

 
- Vista la nota della Scuola dell’Infanzia Mons. Bellando del 29/08/2013 pervenuta al 
protocollo comunale in data 29/08/2013 al n. 0012059 con la quale vengono segnalati i 
rimborsi che la Scuola Materna doveva ancora incassare per l’anno 2013; 

 
- Dato atto che occorre impegnare e contestualmente liquidare la spesa complessiva  di € 
492,00 per i pasti  erogati nei mesi da gennaio a giugno 2013 a tre casi segnalati 
dall’Assistente Sociale, come da rendiconto pervenuto dalla Scuola dell’Infanzia; 

 
- Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale; 

 



- Visto l’art. 107 del D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del 
Servizio la competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e 
i.; 

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

 
 

- Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 10/05/2013  con il quale sono state assegnate le 
competenze in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio 
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona; 

 
- Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

 
1) Di impegnare e contestualmente liquidare il saldo di quanto dovuto per l’anno 2013 per i casi 
segnalati dall’Assistente Sociale, in merito a famiglie con situazioni economiche deficitarie, per il 
pagamento  da parte del Comune della retta scolastica e/o dei buoni pasto per la Scuola materna 
e per la Scuola elementare per un importo totale pari ad  € 492,00 a favore dell’Associazione 
Scuola dell’Infanzia Mons. Bellando di Bardonecchia (cod. 1933), ai sensi del vigente 
regolamento ISEE, imputando la spesa sull’intervento n. codice 1040503 (ex conto n. 3400), del 
redigendo Bilancio di Previsione 2013. 
 
2) Di dare atto che, per motivi di privacy, vengono omessi i nominativi dei soggetti beneficiari 
dell’intervento di assistenza i cui riferimenti sono contenuti nella documentazione agli atti 
dell’ufficio scrivente. 

 
 

 
 
 Il Responsabile del Servizio  

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 72 del  23 settembre 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  
 

 
 


