
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 
N. 57 DEL  06 DICEMBRE 2013 

OGGETTO: 

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2013 A FAVORE DEL 
CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 29/11/2001 ad oggetto: “Statuto della 
Azienda forestale Consorzio Forestale Alta Valle Susa e relativa convenzione. Determinazioni in 
merito all’approvazione”; 
 
- Richiamata la Convenzione del 07/01/2002 per la trasformazione del Consorzio Forestale Alta 
Valle Susa da Consorzio per l’esercizio associato di funzioni a Consorzio per la gestione attività 
aventi rilevanza economica ed imprenditoriale che prevede per ogni Comune aderente il 
versamento di una quota di partecipazione annuale; 
 
- Ricordato che dal 1° gennaio 2005 sono entrati a far parte del Consorzio anche i Comuni di 
Meana di Susa e Moncenisio; 
 
- Vista la richiesta del Consorzio Forestale Alta Valle Susa acclarata al protocollo comunale al n. 
0014284 del 15.10.2013, relativamente al versamento della quota di partecipazione relativa 
all’esercizio 2013; 
  
- Ritenuto pertanto necessario adottare specifico atto di impegno a favore del Consorzio Forestale 
Alta Valle Susa per la quota consortile relativa all’anno 2013 determinata in presunti € 10.908,68 
imputandone la spesa all’intervento n. 1010205 - conto 590/30 del Bilancio 2013; 
 
- Preso atto che all’intervento 1010205 – ex conto 590/30  - Trasferimenti correnti – Consorzio 
Forestale Alta Valle Susa - esiste idoneo stanziamento per le spese relative alla  quota a carico del 
Comune; 
 
- Ritenuto pertanto adottare specifico atto di impegno e liquidazione a favore del Consorzio 
Forestale Alta Valle Susa, quale quota a carico per l’anno 2013, determinato in 10.908,68, 
imputandone la spesa all’intervento n. 1010205 – ex conto 590/30 del Bilancio 2013; 
 
- Vista 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 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 a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 

- Visti gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000; 
 

- Visto il decreto Sindacale n. 5 del 22/04/2013 con oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa – Servizio Affari Generali – Nomina dr. Fabrizio 
Bevacqua”; 

Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 

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

1. Di impegnare e conseguentemente liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, a 
favore del Consorzio Forestale Alta Valle Susa (Fornitore n. 177),la somma complessiva di 
€ 10.908,68 a titolo di quota consortile per l’anno 2013, imputandone la spesa all’intervento 
n. 1010205 ex conto 590/30 del Bilancio 2013. 
 

2.  Di richiedere all’Ufficio ragioneria l’emissione del relativo mandato di pagamento. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 57 del  06 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 
 

 
 


