
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 27 DEL  03 FEBBRAIO 2014 
OGGETTO: 

DITTA INDIVIDUALE CARRARO ANGELO - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA 
ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER PISTA DI PATTINAGGIO. 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la propria determinazione n. 168 del 17 dicembre 2013, con la quale è stato conferito 
alla ditta individuale Carraro Angelo con sede in Entracque - Viale Kennedy, 8 – 12010 Entracque 
(CN) – P.I. 03518030048 l’incarico per la fornitura del materiale necessario all’attivazione della 
pista di pattinaggio ubicata presso la piastra polivalente del Palazzetto dello Sport e più 
precisamente: 

 ricarica impianto di refrigerazione Kg. 32 di gas refrigerante R 404 
      Manodopera e spese autovettura comprese     € 1.600,00 oltre IVA 

 fornitura glicole etilenico Kg. 800      € 2.320,00 oltre IVA 

 tubazioni mancanti con 4 flange di collegamento con guarnizioni  €.   551,00 oltre IVA 

 nuovo kit per riparazioni         €.   280,00 oltre IVA 

 motoscopa per pulizia ghiaccio       €.1.200,00 oltre IVA 
 

per un importo di € 5.951,00 oltre IVA 22% per complessi € 7.260,22 .(CIG Z400CED5D1); 

 
- Vista la fattura n. 01 del 07.01.2014, pervenuta in data 27.01.2014 prot. n. 1244, emessa dalla 
ditta individuale Carraro Angelo con sede in Entracque - Viale Kennedy, 8 – 12010 Entracque (CN) 
– P.I. 03518030048; 
 
- Accertato che il Sig. Carraro Angelo ha correttamente assolto l’incarico nel rispetto delle 
tempistiche previste e ritenuto pertanto che nulla osti all’adozione di idoneo atto di liquidazione, 
avendo acquisito e verificato la documentazione di regolarità contributiva della ditta interessata 
(prot. n. 328 del 09.01.2014); 
 
- Dato atto 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; 
 
- 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; 
 

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


- 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 del 
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della 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 in favore della ditta individuale Carraro Angelo con sede in Entracque - Viale Kennedy, 
8 – 12010 Entracque (CN), la fattura n. 01 del 07.01.2014, pervenuta in data 27.01.2014 prot. n. 
1244, relativa alla fornitura del materiale necessario all’attivazione della pista di pattinaggio ubicata 
presso la piastra polivalente del Palazzetto dello Sport, per un importo complessivo di € 7.260,22 
imputandone la spesa nel modo seguente: 

 

 € 5.000,00 all’intervento n. 1060302 ex conto 6530/0 – impegno 1352 

 €    796,22 all’intervento n. 1060202 ex conto 6580/0 – impegno 1353 

 € 1.464,00 all’intervento n. 2060205 ex conto 11620/0 – impegno 1354 
 

del redigendo Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2014, RESIDUI 2013. 
 

 
 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 
 

 
 


