
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 23 DEL  28 GENNAIO 2014 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA ABBA’ ADALBERTO & C. S.N.C. DI 
OULX PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ELETTRICA AL PALAZZO DELLE FESTE 
NEI MESI DI DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014. 

 
L’anno duemilaquattordici addì  ventotto del mese di gennaio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamate le proprie determinazioni n. 156 del 5.12.2013 e la n. 157 del 06.12.2013 con le quali 
è stata impegnata la spesa per il servizio di assistenza elettrica presso il Palazzo delle Feste 
effettuato dalla ditta Abbà Adalberto & C. S.n.c. per i mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014; 
 
- Preso atto che la ditta Abbà Adalberto & C. S.n.c. ha effettuato puntualmente l’assistenza alle 
manifestazioni svolte nei mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014 presso la Sala Viglione del 
Palazzo delle Feste, come da nostra richiesta e precisamente per i seguenti spettacoli: 
 

o 07.12.2013: La Bella e la Voce 
o 21.12.2013: Concerto orchestra di Briançon; 
o 27.12.2013: Concerto della Fanfara Alpini 
o 28.12.2013: Spettacolo del comico “Pucci”; 

o 01.01.2014: Gran Galà di Magie di Capodanno; 
o 02.01.2014: spettacolo con Francesco Tesei; 
o 03.01.2014: spettacolo con Franco Neri e Margherita Fumero; 
o 04.01.2014: Omaggio a De Andrè a cura di Tangram Teatro; 
o 05.01.2014: spettacolo con Mario Zucca e Marina Thovez. 

 
- Vista la fattura n. 1 del 15.01.2014 presentata dalla Ditta Abbà Adalberto & C. S.n.c. in data 23 
gennaio 2014 prot. n. 1116 dell’importo di € 1.500,00 oltre IVA 22% € 330,00 per complessivi 
€.1.830,00; 
 
- 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 (prot. n. 1077 del 23.01.2014); 
 
- Ritenuto altresì 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; 
 

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


- 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; 

 
- Visto il Decreto 19.12.2013 del Ministero dell´Interno con il quale è stato differito al 28.2.2014 il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l´anno 2014 da parte degli Enti Locali; 

 
- Visto l’art. n. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
- 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 Abbà Adalberto & C. S.n.c. con sede in Borgata Coustans n. 2 -
10056 OULX – P.IVA e C.F. 04922520012, la somma complessiva di € 1.830,00 per i servizi di 
assistenza elettrica effettuati presso la Sala Viglione del Palazzo delle Feste nei mesi di dicembre 
2013 e gennaio 2014 e più precisamente: 
 

o 07.12.2013: La Bella e la Voce 
o 21.12.2013: Concerto orchestra di Briançon; 
o 27.12.2013: Concerto della Fanfara Alpini 
o 28.12.2013: Spettacolo del comico “Pucci”; 

o 01.01.2014: Gran Galà di Magie di Capodanno; 
o 02.01.2014: spettacolo con Francesco Tesei; 
o 03.01.2014: spettacolo con Franco Neri e Margherita Fumero; 
o 04.01.2014: Omaggio a De Andrè a cura di Tangram Teatro; 
o 05.01.2014: spettacolo con Mario Zucca e Marina Thovez. 

 
imputandone la spesa agli impegni nn. 1277/2013 – 1377/2013 – 94/2014 regolarmente iscritti 
all’intervento 1070203 ex conto 8390 RESIDUI 2013 del redigendo Bilancio per l’Esercizio 
Finanziario 2014. 
 
 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 
 

 
 


