
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 41 DEL  13 FEBBRAIO 2014 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ 
STATICA ANNUALE DELLA PISTA DI GHIACCIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI 
BARDONECCHIA. 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la propria determinazione n. 19 del 24.01.2014 con la quale si è provveduto ad 
affidare l’incarico per la redazione del certificato di idoneità statica della pista di ghiaccio di 
proprietà di questo Ente, allo Studio Tecnico C@sa degli ingegneri G.A. Cagnazzo e R. Scansetti 
Associati – Via Sommeiller n. 23 - Bardonecchia, adottando specifico impegno di spesa per 
l’importo di  € 545,58 oneri fiscali inclusi; 
 
- Atteso che l’Ing. Roberto Scansetti facente parte dello Studio Tecnico C@sa degli ingegneri G.A. 
Cagnazzo e R. Scansetti Associati – Via Sommeiller n. 23 - Bardonecchia ha correttamente 
assolto all’attività affidata presentando la documentazione richiesta nelle tempistiche; 
 
- Vista la fattura n. 01/14 del 28.01.2014 (prot. dell’Ente n. 1440 del 31.01.2014) emessa dallo 
Studio Tecnico C@sa degli ingegneri G.A. Cagnazzo e R. Scansetti Associati – Via Sommeiller n. 
23 - Bardonecchia per l’importo di lordi € 545,58 così dettagliati: oneri e spese € 430,00, 
C.N.P.A.I.A. 4% € 17,20, IVA 22% 98,38, ritenuta IRPEF 20% 86,00 relativa all’espletamento del 
servizio in oggetto; 
 
- Atteso di aver acquisito le certificazioni di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Nazionale 

di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, rispettivamente per 
l’ing. Giuseppe Antonio Cagnazzo e per l’ing. Roberto Scansetti e verificato (prot. 1929 del 
11.02.2014 e n. 1930 del 11.02.2014); 
 
- Ritenuto pertanto che nulla osti all’adozione di idoneo atto di liquidazione di spesa; 
 
- Ritenuto 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 a favore dello Studio Tecnico C@sa degli ingegneri G.A. Cagnazzo e R. Scansetti 

Associati – Via Sommeiller n. 23 - Bardonecchia P.IVA 09843920019 la somma complessiva di 
lordi € 549,58 oneri fiscali inclusi così suddivisi: oneri e spese € 430,00, C.N.P.A.I.A. 4% € 17,20, 
IVA 22% 98,38, ritenuta IRPEF 20% 86,00 (CIG Z6F0D84698) relativa alla redazione del 
certificato di idoneità statica, con validità annuale, ai sensi del punto 8.5 del Titolo VIII del D.M.I. 
19/08/1996, per la pista di ghiaccio di proprietà comunale, con imputazione all’impegno n. 234, 
intervento 1050203 ex conto n. 6820/05 del redigendo Bilancio Pluriennale 2014/2016. 
 
 
 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 
 

 
 


