
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 113 DEL  31 DICEMBRE 2013 
OGGETTO: 
CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA DI BARDONECCHIA - ANNO SCOL ASTICO 2013/2014 
 

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

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

 
- Richiamato il vigente regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti 
e Soggetti Privati o Pubblici approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 
19/08/1998; 
 
- Vista la nota dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Des Ambrois”  pervenuta al 
protocollo comunale in data 23/12/2013 al n. 18148 con la quale veniva richiesto un contributo 
per attività del POF che intendono svolgere nell’anno scolastico 2013/2014 nella Scuola Media 
di Bardonecchia per un importo complessivo pari ad € 4.600,00; 
 
- Accertato che nel Bilancio di Previsione 2013 risulta stanziata la somma di € 4.925,50 
all’intervento n. codice 1040305 (ex conto n.3190), ad oggetto “Trasferimenti correnti ad altri 
enti del settore pubblico – Scuola Media” e ritenuto di dover liquidare l’acconto pari al 70% del 
contributo previsto, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento comunale soprarichiamato; 

 
- Sentita a tal proposito la giunta Comunale che nella seduta del 31 dicembre 2013 ha 
espresso parere favorevole all’assegnazione del contributo richiesto; 

 
- 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 aperta” del sito istituzionale  non appena ottenuto il visto di regolarità 
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
- 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.. 183 e 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 
- 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 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 riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

 
1) Di impegnare la somma pari ad € 4.925,50 all’intervento codice 1040305 (ex conto n. 3190), ad 

oggetto “Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico - Scuole Media ” del Bilancio di 
Previsione 2013, in favore dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Des Ambrois” (cod. 333) 
quale contributo per attività del POF che si intende svolgere nell’anno scolastico 2013/2014 
nella Scuola Media di Bardonecchia. 

 
2) Di liquidare l’acconto pari al 70% del contributo previsto per l’anno 2013 pari ad € 3.448,00 

all’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Des Ambrois” (cod. 333), ai sensi dell’art. 4 del 
vigente regolamento, imputando la spesa sull’intervento n. codice 1040305 (ex conto n. 3190), 
del Bilancio di Previsione 2013. 

 
3) Di non applicare la ritenuta del 4%  in quanto trattasi di Ente pubblico così come previsto 

dell’art. 74 comma 1 del D.P.R. 917/1986. 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 113 del  31 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 
 

 
 


