
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 49 DEL  04 MARZO 2014 
OGGETTO: 

ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REGIONE 
PIEMONTE AI SENSI DELLE LL.RR. N. 58/78 E N. 78/78 PER L’ACQUISTO DI 
MATERIALE BIBLIOGRAFICO DESTINATO ALLA BIBLIOTECA CIVICA. 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamate le LL.RR. n.58/78 e n.78/78 con le quali la Regione Piemonte promuove la tutela e lo 
sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività e delle strutture culturali sul territorio regionale e ne 
favorisce la fruizione da parte di tutta la popolazione; 
 
- Preso atto che con nota prot. n. 3158 del 27.02.2014 pervenuta in data 28.02.2014 ns. prot. n. 
3121 la Regione Piemonte ha comunicato la concessione di un contributo finanziario di              € 
1.400,00 per l’acquisto di materiale bibliografico destinato alla biblioteca del Comune di 
Bardonecchia; 
 
- Ritenuto necessario adottare apposito atto di accertamento dell’entrata del contributo sopra 
indicato pari ad € 1.400,00, stanziato a favore di questo Comune da parte della Regione Piemonte; 
 
- Rilevato che, per motivi tecnico-amministrativi, tale somma sarà erogata dal Centro Rete di 
Pinerolo a cui la Regione Piemonte ha assegnato le risorse con determinazione dirigenziale n. 631 
del 27.11.2013; 

 
- Ritenuto altresì 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; 
 
- Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel 
caso di specie; 
 
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 che, d’intesa con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, differisce 
ulteriormente il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali dal 28 
febbraio al 30 aprile 2014; 
 

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


- Visto l’art. 179 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa - Servizio Cultura, Sport e Turismo – Nomina 
Sig.ra Luisa VARDA”; 
 
Tutto ciò considerato 

DETERMINA 
 
per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. di dare atto che la Regione Piemonte ha assegnato a questo Comune un contributo finanziario 
di € 1.400,00 per l’acquisto di materiale bibliografico per la Biblioteca Civica. 
 
2. Di dare altresì atto che per motivi tecnico-amministrativi tale somma sarà erogata per il tramite 
del Comune di Pinerolo - Centro Rete del Sistema Bibliotecario Pinerolese – Via Giovanni XXXIII, 
n. 21 – PINEROLO, a cui sono state assegnate le risorse dalla Regione Piemonte con 
determinazione dirigenziale n. 631 del 27.11.2013. 
 
3. Di accertare la suddetta entrata di € 1.400,00 sulla risorsa 2050935 del redigendo Bilancio di 
Previsione 2014. 
 
 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 
 

 
 


