
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 152 DEL  18 NOVEMBRE 2013 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUBBLI&CO S.A.S. DI OULX RELATIVA AL 
SERVIZIO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI, 
SPORTIVE E TURISTICHE DELL’ANNO 2013 SUL SETTIMANALE "IN ALTA VALLE". 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Ricordato che con propria determinazione n. 109 del 08.08.2013 è stata affidata alla ditta 
PUBBLI&CO S.a.s., con sede in Oulx (TO), Piazza Masino n. 5, la pubblicazione annuale sul 
notiziario “In Alta Valle”, con articoli cadenzati, comunicati, eventi, news, relativi alle  
manifestazioni organizzate dal Comune di Bardonecchia, al fine di rendere il più possibile note a 
residenti e turisti dell’’Alta Valle di Susa, le iniziative del Comune di Bardonecchia e delle sue 
Frazioni; 
 
- Accertato che la ditta PUBBLI&CO S.a.s. svolge regolarmente e puntualmente il servizio 
assegnato con il sopra citato incarico; 
 
- Vista la fattura n. 146/2013 del 24.09.2013 (ns. prot. 15640 del 12.11.2013) emessa dalla ditta 
PUBBLI&CO S.a.s. di Oulx dell’importo di € 1.200,00 oltre IVA del 21% per un totale complessivo 
di €.1.452,00; 
 
- Dato atto che la ditta PUBBLI&CO S.a.s. ha presentato, in data 13.11.2013 prot. n. 15721, 
idonea certificazione in merito all’utilizzo dei prodotti utilizzati per la realizzazione del settimanale 
“In Alta Valle”: Carte e cartoncini tripatinati su entrambi i lati con finitura Matt, certificati FSC, 
costituiti da pura cellulosa E.C.F. e da un elevato contenuto di fibre di recupero (almeno il 25%) 
mentre agli inchiostri usati per la stampa sono identificati a norma della direttiva 1999/45/CE; 
 
- Ritenuto pertanto necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di 
liquidazione di spesa, avendo acquisito e verificato la documentazione di regolarità contributiva 
della ditta interessata. 
 
- 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. 

 
- Preso atto che l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha previsto che: ”Il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 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, già prorogato al 30 settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4- 
quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013″. 

 
- Visto l’art. n. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.. 
 
- 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 n. 33 del 
14 marzo 2013. 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 in data 22.04.2013 con oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa - Servizio Cultura, Sport e Turismo – Nomina 
Sig.ra Luisa VARDA”. 
 
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale. 
 
Tutto ciò considerato 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
di liquidare, a favore della Ditta PUBBLI&CO S.a.s di Rita Quarta - con sede in Piazza Masino, n. 5 
– 10056 Oulx - P.IVA 09599470011, fornitore n. 2725 la fattura n. 146/2013 del 24.09.2013 
dell’importo complessivo di € 1.452,00 IVA 21% compresa, imputandone la spesa all’impegno n. 
895 regolarmente iscritto all’intervento 1070103 ex conto 8390/02 del redigendo Bilancio per 
l’esercizio Finanziario 2013. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 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 
 

 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/

