
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
              PROVINCIA  DI  TORINO 

_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 
N. 116 DEL  20 NOVEMBRE 2013 

OGGETTO: 
INCARICO PER SERVIZIO DI AUDIT INTERNO ALLA SOC. ENVIRONMENT PARK 
S.P.A. DI TORINO FINALIZZATO IL RINNOVO DEL SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE DEL COMUNE DI BARDONECCHIA  E LA RICERTIFICAZIONE ISO 
14001/2004 - ANNO 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER AUMENTO ALIQUOTA 
I.V.A. E LIQUIDAZIONE 
 

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

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 
Richiamata la determina n. 52 del 22.05.2013 con la quale è stato affidato alla Soc. Environment 
Park S.p.A. – Parco Scientifico Tecnologico per l’Ambiente – via Livorno, 60 – 10144 Torino (cod 
240) l’incarico per il servizio in oggetto, per un importo pari a € 3.000,00 + IVA 21%, per 
complessivi € 3.630,00; 
 
Preso atto che il Comune di Bardonecchia, a seguito della visita del certificatore RINA in data 9 e 
18 ottobre 2013 ha riottenuto la certificazione per conformità alla norma  ISO 14001/2004; 
 
Dato atto che le prestazioni espletate da Environment Park S.p.A. corrispondono per qualità e 
quantità conformi e congrue a quanto affidato e che l’incarico risulta pertanto positivamente 
concluso; 
 
Vista la fattura  allegata alla presente (prot. 15184  del 04.11.2013) per  € 3.000,00 + IVA 22%, per 
complessivi 3.660,00 €; 
 
Considerato che a causa dell’aumento dell’aliquota IVA del 21% al 22%, come disposto 
dall’’articolo 40, comma 1-ter del D.L.  6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall’art. 11, 
comma 1, lett. a) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76), risulta necessario integrare di € 30,00 l’impegno 
assunto al n. 592/2013, ridefinendolo in complessivi 3.660,00 €; 
 
Richiamato il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2008  e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 09 del 16.01.2012 con il quale è stato determinato il responsabile 
dell’Area Tecnica - Edilizia Privata del Comune di Bardonecchia; 
 
Riconosciuta pertanto la propria competenza a adottare la presente determinazione; 



 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale. 
 
Tutto quanto sopra 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
Di integrare di € 30,00 l’impegno assunto al n. 592/2013, ridefinendolo in complessivi 3.660,00 €; 
 
Di liquidare alla Soc. Environment Park S.p.A. – Parco Scientifico Tecnologico per l’Ambiente – 
via Livorno, 60 – 10144 Torino (cod 240), P. IVA n. 86501270010 l’incarico in oggetto (codice CIG 
Z870A03037), per un importo pari a complessivi € 3.660,00, sull’impegno 592/2013. 
 
Di dare incarico all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento. 
 
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 

Ing. Francesco CECCHINI 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 116 del  20 novembre 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 
 

 
 


