
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

N. 13 DEL  20 MAGGIO 2014 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1248 DEL 23/04/2014: DITTA ICA NET SRL PER 
ESECUZIONE INTERVENTI SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. - CIG N 
Z8C0D09BAB - 

 
L’anno duemila quattordici addì venti del mese di maggio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 
Considerato che con determina n. 26/13 è stata affidata alla ditta ICA-NET SRL con sede legale a 

Giaveno Via Genolino 12 P.Iva 085001390010, l'installazione dei nuovi apparati di 

videosorveglianza e relative modifiche,  forniti dalla Ditta Kapsch TrafficCom S.r.l. con sede a 
Milano in Corso di Porta Romana 6 P.IVA 02818501203; 

 
Accertato  che i lavori di installazione e relative modifiche dei nuovi apparati di videosorveglianza 
sono stati regolarmente effettuati; 
 
Vista la fattura n. 1248 del 23/04/2014 acclarata al protocollo del Comune in data 05/05/2014 al n. 
6517 presentata dalla ditta ICA-NET SRL; 
 
Stabilito pertanto di provvedere ad apposito atto di liquidazione; 
 
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 14 marzo 
2013 n. 33. 
 
Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto all’approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014; 
 
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; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, con il quale è stato ulteriormente differito 
al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali; 
 
Richiamato l’art. 163, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 

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


dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
Rilevato che il citato comma 1 dell’art. 163 del T.U.E.L. 267/2000 prevede che gli enti locali 
possano effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
 
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 il Decreto Sindacale n.10 del 10/02/2014 ad oggetto: “Funzione di Responsabile del Servizio 
Polizia Municipale Area Vigilanza  – Nomina della Sig.ra Odilia Rossa”; 
 
Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 

Di dare atto che la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
Di liquidare, per l'installazione dei nuovi apparati di videosorveglianza e relative modifiche , a favore 
della ditta ICA-NET SRL con sede amministrativa  in Giaveno Via Genolino  12 P.IVA 085001390010 
(cod. fornitore 3476), l’importo complessivo di euro 3.200,00 oltre IVA corrispondente a complessivi € 
3.904,00 sull’intervento 1030103 ex capitolo 2180/00 “assistenza Informatica e Manutenzione 
Software”, ove la spesa è stata regolarmente prevista con impegno n. 1364/13; 
 
Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei provvedimenti di competenza 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

F.to Odilia ROSSA 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to 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 21 maggio 2014  
 
Registro Pubblicazioni n. 674 

 

 F.to Il Responsabile dell’Albo 
 



 
 


