COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA
PERSONA
N. 36 DEL 16 APRILE 2015
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SALDO BOCCIOFILA FREJUS ANNO 2014
L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di aprile nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA
-

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 26 giugno 2013 con la quale veniva
approvata la convenzione con il circolo privato “Bocciofila Freyus” inerente l’erogazione di
un contributo economico a fronte di un impegno da parte del circolo privato a porre in
essere iniziative di carattere sociale al fine di coinvolgere la popolazione anziana;

-

Vista la convenzione sottoscritta in data 01/07/2013 tra il Comune di Bardonecchia
rappresentato dal Responsabile del Servizio Servizi alla Persona e il Presidente “protempore” del circolo privato e in particolare l’art. 3 – “Attività della Bocciofila” nel quale
vengono elencate tutte le attività a fronte delle quali il contributo viene erogato;

-

Considerato che per l’anno 2014 l’acconto del contributo, pari al 70% della somma totale,
è stato erogato al Circolo Privato “Bocciofila Freyus” con determinazione n. 37 del 24 aprile
2014;

-

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 30/12/2014 con la quale è stata
espressa la volontà di riconoscere al circolo privato “Bocciofila Freyus” , ad integrazione di
quanto indicato nella citata convenzione, anche le spese vive di gestione (riscaldamento,
utenze ecc ecc” per il saldo dell’anno 2013 e 2014;

-

Analizzato attentamente il bilancio presentato e pervenuto in data 27/01/2015 (Prot.
0001361) dal quale si evince un passivo per l’anno 2014 di € 83,60 e considerato che quale
entrata è stata messa a bilancio l’intero contributo stabilito dalla convenzione (€ 15.000)

-

Preso atto che le spese più ingenti e incidenti maggiormente sul bilancio medesimo sono
rappresentate da spese di gestione ordinaria (riscaldamento, utenze ecc ecc); e piu
precisamente € 11.292,29 per spese di funzionamento ed € 4.482,31 per spese di
manutenzione pari ad € 15.774,60

-

Considerato quindi, anche a seguito di svariati incontri con i rappresentanti del circolo
privato, che l’Associazione versa in un momento di sofferenza economica e che, malgrado
tutti gli sforzi, le spese previste in convenzione non sono sufficienti a mantenere attiva
l’Associazione;

-

Considerato infine che la Bocciofila Frejus è l’unico punto di aggregazione per la
popolazione anziana e un importante punto di ritrovo e di comunicazione e che
l’Amministrazione Comunale non intende privare la cittadinanza di tale punto di
socializzazione;

-

Ritenuto pertanto necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di
liquidazione di spesa, avendo acquisito e verificato la documentazione di regolarità
contributiva del soggetto interessato;

- Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, 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 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;
-

Visto il Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014 che
differisce al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali del
bilancio di previsione per l’anno 2015;

Visto il D.M. in data 16.03.2015, pubblicato nella G.U. n.67 del 21 marzo 2015, che differisce al 31
maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli
enti locali;
-

Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale;

-

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

-

Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del
Serviziola competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e
i.;

-

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 10/02/2014 con il quale sono state assegnate le
competenze in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona;
DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1) Di liquidare a favore dell’Associazione Bocciofila Frejus con sede in Bardonecchia, Via
Modane 1 CF 86505680016 (COD 113) la somma di € 4.500 quale saldo contributo anno 2014,
come approvato dalla Commisione Paritetica di Coordinamento con verbale del 15/04/ 2015, che
si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, imputandone la spesa
all’intervento n. 1100405 ex conto 7020 a carico dell’impegno assunto con il n. 501 del
30/04/2014 gestione residui 2014, sul redigendo Bilancio di previsione 2015;
2) Di non applicare la ritenuta del 4% in quanto trattasi di contributo a soggetti che svolgono
attività per il perseguimento di finalità istituzionali, così come previsto da RR.MM. 150/1995 e
531/1980;
3)

Di incaricare il Servizio di Contabilità all’emissione del relativo mandato di pagamento;

4) 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

Il Responsabile del Servizio
CRISTINA NARCISO

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

