
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

N. 5 DEL  04 FEBBRAIO 2014 
OGGETTO: 

SERVIZIO DI  SVILUPPO, OTTIMIZZAZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA DI 
MONITORAGGIO PER L’OSSERVAZIONE ED IL CONTROLLO DEI SERVIZI DI 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE "OTX". LIQUIDAZIONE DI SPESA. 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
- Richiamato il contratto di servizio con oggetto “Affidamento in concessione dei servizi di 

Trasporto Pubblico locale su gomma del Comune di Bardonecchia”, firmato in data 28/12/2010 
– Rep.n.679 – ed avente validità per il periodo 01.01.2011/31.12.2016; 

 
- Ricordato che affidatario in concessione dei servizi di cui sopra è il Consorzio Extra.To scarl di 

Torino a seguito di procedura espletata dalla Provincia di Torino; 
 
- Ricordato altresì che, al fine della costituzione di un database unico del sistema trasporti della 

Regione Piemonte, la stessa ha implementato lo strumento informatico “Omnibus” per la 
pianificazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale da parte della Pubblica 
Amministrazione, mediante l’inserimento da parte di ciascun Ente dei dati relativi al servizio 
TPL programmato (PEA) e regolato dal contratto di servizio con le aziende che lo eserciscono; 

 
- Rilevato che l’utilizzo di tale strumento costituisce condizione anche per la verifica dei servizi 

erogati dal concessionario attraverso i dati forniti dal sistema di monitoraggio per 
l’osservazione ed il controllo dei servizi di trasporto pubblico “OTX” realizzato dalla Società 
Divitech Spa di Treviso a seguito di specifico affidamento della Provincia di Torino; 

 
- Ricordato che la possibilità di avvalersi congiuntamente dei due strumenti sopra citati è stata 

valutata dalla Giunta Comunale ed in particolare dall’Assessore ai Trasporti come opportunità 
di una più efficace attività di pianificazione, organizzazione e controllo del servizio; 

 
- Richiamata la propria precedente determinazione n.16 del 17.04.2013 con la quale si è 

provveduto ad affidare al Consorzio CSI Piemonte il servizio di gestione del sistema e della 
struttura dati “Omnibus” per la pianificazione del Trasporto Pubblico Locale (TPL) del Comune 
di Bardonecchia nell’anno 2013; 

 
- Richiamata inoltre la propria precedente determinazione n.19 del 02.05.2013 con la quale si è 

provveduto ad affidare alla Società Divitech Spa di Treviso il servizio di assistenza annuale 
per il “Client OTX” in uso all’Ente, lo sviluppo di uno strumento informatico personalizzato per 
la generazione e l’invio di reportistica periodica di verifica dei servizi svolti dal concessionario, 
nonché l’affiancamento dell’Ente nella ottimizzazione delle linee, delle corse e dei percorsi per 



migliorare l’affidabilità dei controlli forniti, con riferimento all’offerta n.0516_A_13 in data 
11.04.2013 (ns. prot.n.5062 del 11.04.2013) - CIG Z4209BA278; 

 
- Visto l’ordinativo di fornitura prot.n.6197 in data 03.05.2013 con il quale è stato formalizzato 

l’affidamento dei servizi di cui sopra; 
 
- Ricordato che con provvedimento n.1409 del 18.07.2013 si è liquidata la fattura in acconto 

n.235/13 della Società Divitech Spa ammontante a complessivi €2.500,00 oltre IVA, di cui 
€1.500,00 per l’assistenza al “client” OTX ed €1.000,00 per il servizio di ottimizzazione del 
PEA; 

 
- Vista la fattura della Società Divitech Spa n.441/13 in data 16.12.2013 (ns. prot.n.17863 del 

19.12.2013) di €5.175,00 oltre IVA relativa alla reportistica personalizzata realizzata a favore 
di questo Ente; 

 
- Rilevato che la sopra citata fattura è corredata da una nota accompagnatoria con la quale 

Divitech si impegna a fornire a questa Amministrazione, per tutto l’anno 2014, un servizio di 
produzione dei report periodici, necessari per la valutazione della qualità del servizio di TPL; 

 
- Evidenziato che la disponibilità offerta da Divitech nasce dal lavoro sinergico svolto nel corso 

dell’anno 2013 con il Consorzio CSI Piemonte ed il Comune di Bardonecchia, che ha portato 
alla implementazione di una procedura di reportistica dell’attività svolta dal Concessionario dei 
servizi di TPL maggiormente efficace e trasparente; 

 
- Evidenziato altresì che la messa a punto della procedura è avvenuta in periodici incontri 

congiunti, protrattisi anche nelle prime settimane del corrente anno 2014, giustificando pertanto 
la sospensione sino alla data odierna della liquidazione della citata fattura 441/13 della Società 
Divitech SpA; 

 
- Ritenute sussistere ora, a seguito dell’ultima riunione tenutasi nella giornata di ieri 03.02.2014 

presso il Consorzio CSI Piemonte alla presenza del responsabile di progetto della Divitech, dott. 
Paolo Traso e del referente tecnico dott.Alberto Ferrero, oltre ai referenti di CSI, dott. Passarelli 
e dott.ssa Coscia, le condizioni formali e sostanziali per la liquidazione della fattura in 
questione; 

 
- Considerato inoltre che a causa dell’aumento dell’aliquota IVA del 21% al 22%, come disposto 

dall’’articolo 40, comma 1-ter del D.L.  6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall’art. 
11, comma 1, lett. a) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76), risulta necessario integrare di € 51,75 
l’impegno di spesa assunto al n. 546/2013; 

 
- 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. 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; 
 

- 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 l’art.184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 

- Visto il decreto sindacale n. 5 in data 22.04.2013 con oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell'Area Amministrativa - Servizio Affari Generali - Nomina dr. Fabrizio 
Bevacqua”; 

 



Tutto ciò considerato 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
1) di richiedere al Servizio Ragioneria dell’Ente l’integrazione dell’impegno di spesa n.546/2013 

mediante l’assunzione di un ulteriore impegno di spesa di €51,75 sul redigendo Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2014 a copertura della maggiore spesa di IVA derivante 
dall’avvenuto aumento dell’aliquota dal 21% al 22% con decorrenza dal 01.10.2013. 

 
2) Di liquidare a favore della Società Divitech Spa la somma complessiva di €6.313,50 relativa 

alla realizzazione di reportistica personalizzata relativa ai servizi di TPL eserciti dal 
Concessionario ExtraTo scarl di Torino, con imputazione all’impegno di spesa n.546/2013, 
gestione residui, del redigendo Bilancio 2014, come integrato dall’ulteriore impegno di spesa 
di cui si è testé richiesta l’assunzione al Servizio Ragioneria dell’Ente. 
 

3) Di richiedere al Servizio Ragioneria l’emissione del mandato di pagamento relativo a quanto 
sopra. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 5 del  04 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 
 

 
 


