
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

N. 13 DEL  14 FEBBRAIO 2014 
OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA PER IL CANILE CONSORTILE GESTITO DA ACSEL SPA - 
ANNO 2014. 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 59 del 26.08.1998 con la quale si approvava il regolamento 
e la bozza di convenzione con il Consorzio Intercomunale Servizi Valle Susa di Rosta per 
l’adesione al servizio di gestione associata del canile intercomunale, finalizzata a far fronte a 
eventuali situazioni di randagismo nel territorio comunale; 
 
Preso atto dagli atti d’ufficio che tale convenzione, avente durata di 10 anni a partire dal 
01.01.1998 risulta essere stata successivamente sottoscritta dal Comune di Bardonecchia e dal 
Consorzio medesimo; 
 
Preso altresì atto che, con verbale dell’ Assemblea ordinaria dei soci del giorno 25.03.2008, 
pervenuto al Comune di Bardonecchia in data 12 novembre 2008, al secondo punto all’ordine del 
giorno, la Società Acsel richiese ai Comuni soci di rinnovare la relativa convenzione e che la 
stessa venne approvata all’unanimità dall’assemblea; 
 
- Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014; 
 
- 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; 
 
- Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 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 TUEL 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; 
 



Rilevato doversi provvedere alla assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento della quota 
consortile annua relativa all’esercizio 2014, determinata con riferimento alla spesa sostenuta nei 
precedenti esercizi finanziari e sulla base delle disponibilità dello stanziamento sul pertinente 
Intervento del redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Preso atto che lo stanziamento sul pertinente Intervento del redigendo bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2014 garantisce la copertura della spesa di cui trattasi per €9.876,00; 
 
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; 
 
Ritenuto opportuno provvedere in questa sede ad impegnare, a favore di Acsel SpA, la spesa 
complessiva di €9.876,00, dando atto che alla eventuale integrazione dell’impegno di spesa si 
provvederà ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio 
finanziario; 
 
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e smi; 
 
Visto il decreto sindacale n. 5 del 22 aprile 2013 ad oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa – Servizio Affari Generali – Nomina Dr. Fabrizio 
Bevacqua”; 
 
Tutto quanto sopra premesso 
 

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

1. di impegnare a favore di ACSEL SpA – Via delle Chiuse, 21 - P.I. 08876820013 (cod. 
fornitore 18) la somma complessiva di € 9.876,00, a titolo di quota annuale 2014 per il 
servizio di canile consortile, imputandone la spesa all’intervento n. 1010805  (ex conto 
590/50) del redigendo Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2014. 
 

2. Di dare atto che alla eventuale integrazione dell’impegno di spesa si provvederà ad 
avvenuta approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario. 
 

3. Di dare altresì atto che la liquidazione è altresì subordinata al ricevimento di idonea fattura 
da parte di Acsel SpA corredata dal dettaglio dei costi addebitati al Comune di 
Bardonecchia. 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 13 del  14 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  

 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 
 

 
 


