
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
N. 2 DEL  25 FEBBRAIO 2014 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA GESTIONE SERIVIZIO NEOS PARK ANNO 2013 E 
CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELL’ IMPEGNO RELATIVO ALL’ANNO 2014. 

 
L’anno duemilaquattordici addì  venticinque del mese di febbraio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 
Considerato che con determina n.° 24 del 12/12/12  avente ad oggetto "Gestione servizio Neos 
Park - impegno di spesa" il Responsabile del servizio in intestazione ha impegnato, per gli anni 
2013 e 2014, sull’intervento 1030103 (ex Cap. 2180/00) le cifre inerenti l'attivazione del sistema 
Neos Park che permette il pagamento della sosta dei parcheggi pubblici a pagamento attraverso 
una carta elettronica; 
 
Tenuto conto che, a seguito dell'aumento dell'aliquota I.V.A. dal 21% al 22% con decorrenza 1° 

ottobre 2013, occorre adeguare l'importo della spesa di €18,00 per poter liquidare la fattura relativa 

all'anno 2013 e contestualmente integrare l'importo di € 18,00 sull'impegno n. 21/14 relativo 

all'anno 2014 dovuto all'aumento dell'IVA; 

 
Vista la fattura n. 001660/13 del 20/12/2013 acclarata al protocollo del Comune in data 
21/12/2013 al n. 18044 relativa al servizio “Neos Park”  per l'anno 2013; 
 
Visto il D.M.19.12.2013, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, che differisce al 28 
febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte 
degli enti locali; 
 
Rilevato che in data 13 febbraio 2014 il Ministero dell'Interno ha firmato un ulteriore proroga per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30/04/2014; 
 
Richiamato l’art. 163, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
Rilevato che il citato comma 1 dell’art. 163 del T.U.E.L. 267/2000 prevede che gli enti locali 
possano effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 



 Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

 
Considerato di adempiere contestualmente agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 
trasparenza valutazione e merito del portale, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 
83/2012 convertito con legge 134/2012 “Amministrazione aperta”; 
 
 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 il Decreto Sindacale n.11 del 22/04/2013 ad oggetto: “Funzione di Responsabile del Servizio     
Polizia Municipale Area Vigilanza  – Nomina della Sig.ra Odilia Rossa”; 
 
 Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere ad apposito atto di liquidazione; 
 
Tutto ciò considerato 
 

DETERMINA 
 
di dare atto che la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
di liquidare alla ditta Neos Tech  S.r.l. (cod fornitore. 3323) la somma complessiva  di € 2.196,00 
così suddivisa: 
 
€  2.178,00 sull'impegno n. 64/13:   
 
€ 18,00 quale integrazione per l'adeguamento dell'aliquota Iva dal 21% al 22% sull'impegno 
appositamente  predisposto dall'Ufficio Ragioneria; 
 
di integrare l'importo relativo al servizio per l'anno 2014 ad € 2.196,00 sull'impegno n. 21/2014. 
 
di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei provvedimenti di 
competenza 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Odilia ROSSA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 2 del  25 febbraio 2014 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 26 febbraio 2014 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to 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 26 febbraio 2014  
 
Registro Pubblicazioni n. 326 

 

 F.to Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


