
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

N. 14 DEL  26 MARZO 2013 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE SPESE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE DI 
DIFENSORE CIVICO - ANNO 2011. 

 
L’anno duemilatredici addì  ventisei del mese di marzo nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
- Ricordato che: 
● con deliberazione di C.C. n. 20 del 25/09/2003, è stata approvata la convenzione relativa allo 
svolgimento associato della funzione di Difensore Civico tra la Provincia di Torino ed il Comune di 
Bardonecchia; 
● la sopra citata Convenzione è stata firmata dal Sindaco del Comune di Bardonecchia in data 
11.11.2003 ed ha ottenuto il visto del Segretario Provinciale per l’iscrizione al Repertorio in data 
04.12.2003; 
 
- Richiamato l’art. 5 “Oneri Finanziari” della su indicata Convenzione, Rep.n.8797, che stabilisce i 
termini e le modalità per far fronte alle spese necessarie allo svolgimento associato della funzione 
di difensore civico;  
 
- Vista la nota della Provincia di Torino – Area Istituzionale – Uff. Difensore Civico, del 19 marzo 
2013, prot. n.51148/2013, acclarata al protocollo comunale in data 22 marzo 2013 al n. 4118, 
relativa al riepilogo e alla ripartizione delle spese sostenute nell’anno 2011, tra la Provincia ed i 
Comuni convenzionati; 
 
- Viste le tabelle riepilogative dei conteggi, allegate alla nota su citata della Provincia di Torino; 
 
- Preso atto che le spese sostenute per l’anno 2011 ammontano complessivamente a 
€115.751,56, di cui il 50% a carico della Provincia e il 50% a carico dei Comuni convenzionati per 
un ammontare di € 57.875,56 da ripartire in ulteriore quota tra gli stessi; 
 
- Considerato che la quota di competenza dei Comuni convenzionati, pari al 50%, è suddivisa tra 
gli stessi tenendo conto, per ciascuno di essi, della data di convenzionamento e del numero di 
abitanti residenti come da dati ISTAT rilevati nel 15° censimento;  
 
- Considerato che il numero degli abitanti residenti nel Comune di Bardonecchia è di 3.248 alla 
data dell’ultimo Censimento Istat; 
 
- Verificato che la quota da rimborsare alla Provincia per il servizio fruito ammonta a: 
● € 584,00 per l’anno 2011 (dal 1° gennaio al 19 ottobre); 
● € 31,43 per l’anno 2011 (dal 20 ottobre al 6 novembre); 
● € 80,66 per l’anno 2011 (dal 7 novembre al 31 dicembre); 



  
- Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria – Personale – 
Demografici n. 10 del 10/02/2011 ad oggetto: “Impegno di spesa per le funzioni del difensore 
civico anno 2011”; 
 
- Atteso che é stato assunto, a favore della Provincia di Torino, l’impegno di spesa n. 271 per 
l’importo di € 800,00, ora iscritto tra i residui passivi dell’Ente; 
 
- Rilevata la necessità procedere alla liquidazione delle spese dovute alla Provincia di Torino; 
 
- Visto l’art. 184 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000; 
 
- 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; 
 

- Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 22/8/2012 con oggetto: ” Funzione di Responsabile della 

posizione organizzativa dell’Area Amministrativa – Servizio Affari Generali – Nomina dr. Fabrizio 
Bevacqua”; 
 
Tutto ciò considerato 
 

DETERMINA 
 
1. Di liquidare l’importo complessivo di € 696,09 a favore della Provincia di Torino, quale quota 
parte a carico del Comune di Bardonecchia per lo svolgimento associato della funzione di difensore 
civico nell’anno 2011, imputandone la spesa all’intervento n. 1010205 (ex conto 591/0) impegno di 
spesa n. 271/2011 del redigendo bilancio per l’esercizio finanziario 2013 - residui passivi 2011. 
 
2. Di dare atto che l’impegno di spesa sopra citato dovrà essere ridotto di € 103,91 per economia di 
spesa.  
 
3 Di provvedere, contestualmente all’assunzione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Trasparenza valutazione e merito” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 83/2012 
convertito con Legge 134//2012 “Amministrazione aperta”. 
 
4. Di richiedere al Servizio Finanziario l’emissione del relativo mandato di pagamento con 
girofondo sulla contabilità speciale – Banca d’Italia – intestata alla Provincia di Torino – IBAN 
IT43R0100003245114300060057. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 
 

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


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 
 

 
 


