
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO RAGIONERIA  E TRIBUTI 
N. 34 DEL  20 MAGGIO 2014 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFFICI 
 

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

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 28 dell’18.04.2014 con la quale sono state incaricate le 
Ditte SCARATO MAURO s.r.l. di SUSA  e PROTOPIA TEAM s.r.l.  di AVIGLIANA alla fornitura 
rispettivamente di n. 2 personal computer desktop per l’importo complessivo di 1.561,60 IVA 
inclusa e di n. 1 personale computer notebook marca ACER mod. travelmate P253-M per l’importo 
di euro 828,38 IVA inclusa; 
 
ATTESO che con medesima si è provveduto all’imputazione dell’impegno di spesa per complessivi 
Euro 2.389,98 (IVA compresa), per la fornitura dei personal computer su elencati e con 
imputazione all’intervento 2 01 05 05 (ex cap. 9370) dell’elaborando bilancio di previsione 2014 di 
cui euro 815,00 gestione residui ed euro 1.574,98 gestione competenza; 
 
RISCONTRATO che la fornitura dell’attrezzatura informatica  è avvenuta nei tempi previsti; 
 
VISTE le fattura n. 651 del 06.05.2014 della ditta SCARATO MAURO, pervenuta al protocollo 
comunale in data 6.05.2014 e acclarata con il n. 6632 e la fattura n. 569 del 28.04.2014 della ditta 
PROTOPIA TEAM s.r.l., pervenuta al protocollo comunale in data 28.04.2014 e acclarata con il n. 
6218, inerenti la fornitura dei personal computer citati e verificato che gli importi fatturati 
corrispondono al preventivo di spesa; 
 
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della spesa complessiva di euro 2.389,98 (IVA 
compresa), con imputazione sugli impegni n. 496/2014 – 1538/2013 -  sull’Intervento n. 2 01 05 05 
(ex cap. 9370) del redigendo Bilancio di Previsione 2014, gestione competenza e residui; 
 
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; 
 
� VISTI: 
 
• 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; 



• l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  
 
• gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
 
• lo Statuto Comunale; 
 
• il Regolamento comunale di Contabilità; 
 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 
per tutte le motivazioni riportate nella premessa del presente dispositivo e richiamate a farne parte 
integrante e sostanziale: 
 
1. di liquidare a favore della Ditta SCARATO Mauro s.r.l. (P.IVA 09910030015) la somma 
complessiva di Euro 1.561,60 (IVA compresa), per la fornitura di n. 2 personal computer desktop 
imputando la spesa per euro 746,60 all’impegno n. 496/2014 e per euro 815,00 all’impegno 
1538/2013; 
 
2. di liquidare altresì a  favore della Ditta PROTOPIA TEAM s.r.l. (P. IVA 08421130017) la  somma 
di euro  828,38 (impegno n. 496/2014); 
 
3. di dare atto che il DURC della Ditta Scarato Mauro di SUSA, rilasciato dall’INAIL in data  
19.03.2014 ed in corso di validità, risulta in regola con il versamento dei contributi così come quello 
di PROTOPIA TEAM s.r.l. pervenuto in data 16.05.2014. 
 
 f.to Il Responsabile del Servizio  

PAVARINO Rag. Franca  
 
 
 

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. 676 

 

 f.to Il Respon sabile dell’Albo  
 

 
 


