
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 56 DEL  26 MAGGIO 2014 
OGGETTO: 
CONTRIBUTO ALLA C.R.I. CROCE ROSSA ITALIANA COMITAT O DI 
BARDONECCHIA - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2013 
 

L’anno duemilaquattordici addì  ventisei del mese di maggio nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSO NA 

 
- Richiamato il vigente regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti 
e Soggetti Privati o Pubblici approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 
19/08/1998; 
 
- Vista la nota della Croce Rossa Italiana Comitato di Bardonecchia pervenuta al protocollo 
comunale in data 07/08/2013 al n. 0011226 con la quale veniva richiesto un contributo per 
l’attività svolta dal Comitato Locale per l’anno 2013 a favore della popolazione; 

 
- Vista la propria determinazione n. 68 del 12/09/2013, con la quale si è provveduto, ad 
impegnare l’importo di € 3.000,00 e contestualmente liquidare l’acconto nella misura del 70% 
pari ad € 2.100,00 a favore della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Bardonecchia ai 
sensi dell’art. 4 del vigente regolamento; 

 
- Sottolineato che i contributi finanziari assegnati dal Comune di Bardonecchia non si 
configurano in alcun modo come spese di sponsorizzazione in quanto non risultano finalizzati 
a promuovere il nome o l’immagine del Comune di Bardonecchia, bensì sono destinati alla 
compartecipazione a costi sostenuti da soggetti terzi per la realizzazione di iniziative rientranti 
negli interessi del Comune e della collettività; 

 
- Vista la nota del 14/04/2014 prot. N. 28/14 pervenuta al protocollo comunale in data 
14/042/2014 al n. 0005505 della C.R.I. di Bardonecchia, corredata dalle fatture  d’acquisto per 
un importo complessivo pari ad € 3.312,35; 

 
- Ritenuto, dall’esame della documentazione presentata, che la stessa sia esaustiva al fine di 
procedere alla liquidazione del contributo assegnato alla C.R.I., secondo le modalità del 
Regolamento vigente approvato con Deliberazione di C.C. n. 53 del 19/08/1998; 

 
- Accertato che nel redigendo bilancio 2014 gestione residui 2013 risulta giusto impegno n. 
1125 del 30/10/2013 di € 2.000,00; 

 
- Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di esenzione del certificato DURC in 
quanto Associazione attualmente senza dipendenti, nata il 01/01/2014,  in conseguenza di 



quanto disposto dal D.Lgs 28 settembre 2012 n. 178 “Riorganizzazione dell’Associazione 
Italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo n. 2 della legge 4 novembre 2010 n. 
183”, coordinato con Legge 125-2013; 

 
 

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

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

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

 
- Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

 
1) Di liquidare il saldo del contributo per l’anno 2013 pari ad € 900,00 alla Croce Rossa Italiana 

Comitato Locale di Bardonecchia, conformemente a quanto previsto dal vigente regolamento 
per l’erogazione di contributi approvato con deliberazione  di C.C. n. 53/98 imputando la spesa 
sull’intervento  n. 1208204 (ex conto 12550) del redigendo bilancio di previsione 2014 gestione 
residui 2013. 

 
2) Di non applicare la ritenuta del 4% in quanto trattasi di contributi a soggetti che svolgono 

attività per il perseguimento di finalità istituzionali così come previsto dal RR.MM. 150/1995 e 
531/1980. 

 
3) Di dare incarico all’Ufficio Ragioneria per l’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 
 

 
 


