
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO LAVORI  PUBBLICI 
N. 141 DEL  27 SETTEMBRE 2013 

OGGETTO: 
PROGETTO "ADOTTA UN’AIUOLA" - EROGAZIONE CONTRIBUTO  A SOSTEGNO 
DELL’INIZIATIVA - RATE ANNI 2012 E 2013. 
 

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

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 
Richiamate integralmente: 
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 64 del 25/05/2012 e n. 73 del 06/06/2012 relative alla 

promozione dell’iniziativa “Adotta un’aiuola”; 
- la convenzione inerente la succitata iniziativa stipulata in data 09.06.2012 tra il Comune di 

Bardonecchia ed il Sig. Walter Bassi in qualità di rappresentante dei commercianti sottoscrittori 
della candidatura; 

 
Dato atto che con determinazione a firma del Responsabile del Servizio tecnico Lavori Pubblici n. 
195 del 26.11.2012 veniva, tra l’altro, impegnato un contributo a favore del Sig. Walter BASSI, in 
qualità di rappresentante dei commercianti sottoscrittori della candidatura prot. nr. 7583 del 
05/06/2012, per un importo massimo complessivo di euro 10.000,00, da suddividersi in quattro rate 
annuali pari a massimo 2.500,00 Euro e comunque entro il limite massimo del 70% delle spese 
documentate e verificate; 
 
Visti: 

- i giustificativi di spesa sostenuta ,acquisiti al protocollo dell’ente al nr. 08967 del 26.06.2013; 
- il rendiconto di gestione presentato, in data 14.08.2013 prot. n. 11482, dal Sig. Walter Bassi 

in qualità di rappresentante dei commercianti aderenti all’iniziativa “adotta un’aiuola”. 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 28.08.2013 ad oggetto “Progetto adotta 

un’aiuola – Determinazione in merito alla variazione del beneficiario del contributo per 
l’aiuola n. 4”, individuato nella Ditta Giulia Cervieri – Borgata Gleise 25 – 10052 
Bardonecchia; 

- - la modifica della convenzione sottoscritta in data 18.09.2013 rep. 256; 
 
Preso atto del rendiconto finanziario pervenuto il 14.08.2013 prot. n. 11482; 
 
Ritenuto, dall’esame della documentazione presentata, dal sopralluogo congiunto di Ufficio 
Tecnico e Consorzio Forestale A.V.S. effettuato in data 26.09.2013 con relativa dichiarazione 
prot. n. 13338/2013 di congruità fra progetto presentato e spese sostenute, di procedere alla 
liquidazione delle rate del contributo per gli anni 2012 e 2013 stanziato nei bilanci comunali come 
da deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 06.06.2012; 
 
Visto il vigente “Regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti e Soggetti 
Privati o Pubblici” approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 19 agosto 1998; 



 
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 rivelato che spetta ai medesimi 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
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 10, comma 4-quater, della Legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del 
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, che, modificando il testo del comma 381, dell’articolo 1, della 
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, differisce al 30 settembre 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. n. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 
 
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; 
 
Tutto ciò considerato 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1) di approvare il rendiconto di gestione presentato in data 14.08.2013 prot. n. 11482, dal Sig. 

Walter Bassi in qualità di rappresentante dei commercianti aderenti all’iniziativa “adotta 
un’aiuola”. 

 
2) di dare atto che, relativamente all’iniziativa in oggetto sulla base del rendiconto di cui al punto 

precedente, è possibile procedere alla liquidazione di € 2.500,00 annui per un totale di € 
10.000, ai sensi del succitato “Regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi 
ad Enti e Soggetti Privati o Pubblici” approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 19 agosto 
1998. 

 
3) Di liquidare alla Ditta Giulia Cervieri – Borgata Gleise 25 – 10052 Bardonecchia l’importo di € 

5.000,00, corrispondente alle rate degli anni 2012 e 2013 del contributo assegnato nell’ambito 
dell’iniziativa “Adotta un’aiuola” con deliberazione di G.C. n. 73 del 06/06/2012, con 
imputazione all’intervento nr. 1090605 (cap.6351/00) gestione residui 2012 e competenza del 
redigendo bilancio 2013. 

 
4) Di dare atto che la cifra da liquidare è contenuta entro il limite del 70% delle spese 

documentate. 
 



5) Di non applicare la ritenuta del 4% ex art.28, comma 2, del Dpr. n. 600/73. 
 
6)  Di richiedere all’Ufficio Ragioneria l’emissione del relativo mandato di pagamento. 
 
 
 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  
 

 
 


