
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 104 DEL  12 DICEMBRE 2013 
OGGETTO: 
L.R. 28/2007 ART. 14 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIE MONTE PER 
CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL’INFAN ZIA PARITARIE - 
ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA  E RELATIVO 
IMPEGNO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL’INFA NZIA MONS. 
BELLANDO BARDONECCHIA 
 

L’anno duemilatredici addì  dodici del mese di dicembre nel proprio ufficio, 
 

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

 
- Vista la nota della Regione Piemonte prot. n. 52300/DB/15.07 del 03.12.2013 pervenuta al 

protocollo comunale in data 05.12.2013 prot. n. 0016940 con la quale viene data 
comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno scolastico 2012/2013  in attuazione 
dell’art. 14 della Legge Regionale 28/12/2007 n. 28, al fine di concorrere al funzionamento 
delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali;  

 
- Accertato che, come si evince dall’Allegato A alla D.D. n. 704 del 25 novembre 2013, 

pubblicata sul BUR n. 48 del 28 novembre 2013, l’importo assegnato al Comune di 
Bardonecchia risulta essere pari ad € 29.744,80; 

 
- Dato atto che il suddetto contributo relativo all’anno scolastico 2012/2013 è aggiuntivo 

rispetto a qualsiasi altra contribuzione prevista dalla normativa statale e regionale, nonché a 
quanto stanziato dal Comune; 

 
- Verificato che tale contributo deve essere versato alle scuole dell’infanzia per le quali è stato 

richiesto e con cui è stata stipulata apposita convenzione, applicando le trattenute fiscali ai 
sensi della normativa statale vigente; 

 
- Richiamata la richiesta di contributo del 15 novembre 2012 con la quale si è provveduto a 

richiedere tale contributo per l’anno scolastico 2012/203 a favore della Scuola dell’Infanzia 
paritaria convenzionata Mons. Bellando di Bardonecchia; 

 
- Ritenuto di dover accertare la  somma pari ad € 29.744,80, alla risorsa codice 2020870 (ex 

conto 870)  ad oggetto “Contributo dalla Regione per Scuola dell’Infanzia” e contestualmente 
impegnare la stessa somma all’intervento codice 1040105 (ex conto 2820/10) ad oggetto “ 
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - Scuola Infanzia (Finanziamento regionale)”, 
del Bilancio di Previsione anno 2013 a favore dell’Associazione Scuola dell’Infanzia Mons. 
Bellando di Bardonecchia; 

 



- Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo 
pretorio dell’Ente si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale  non appena ottenuto il visto di regolarità 
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 29.11.2013  con oggetto : 

Approvazione del Bilancio Pluriennale 2013/2015, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 
Finanziario 2013 con la contestuale approvazione della Relazione Previsionale e 
Programmatica, del Programma Triennale 2013/2015, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 
2013 e relativi allegati”; 

 
- 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.; 
 
- Visti gli artt. 179 e 183 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 espresse in premessa narrativa e richiamate a fare parte integrale e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
 

1. Di accertare, da parte della Regione Piemonte – Direzione Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro – Settore Istruzione – Via Meucci n. 1 – 10121 Torino (cod. 457), 
l’entrata di € 29.744,80 alla risorsa 2020870 (ex conto 870)  ad oggetto “Contributo dalla 
Regione per Scuola dell’Infanzia” del Bilancio di Previsione 2013, quale contributo per 
concorrere al funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali 
territoriali, anno scolastico 2012/2013, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 28/2008. 

 
2. Di impegnare, la somma relativa al sopracitato contributo pari ad € 29.744,80, imputando la 

spesa all’intervento n. codice 1040105 (ex conto 2820/10) ad oggetto “ Trasferimenti 
correnti a istituzioni sociali private - Scuola Infanzia (Finanziamento regionale)”, del Bilancio 
di Previsione anno 2013 a favore dell’Associazione Scuola dell’Infanzia Mons. Bellando di 
Bardonecchia (cod. 1933). 
 

3. Di provvedere alla liquidazione del contributo ad avvenuto accredito da parte della Regione 
Piemonte con successivo ed apposito provvedimento. 

 
 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 104 del  12 dicembre 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 
 

 
 


