
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

N. 15 DEL  28 MAGGIO 2014 
OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER COMMISSIONE COMUNALE 
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO- ANNO 2014- CIG N 
Z120F70057 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 
Richiamato il Decreto Sindacale n.19 del 30.06.2011 di nomina della C.C.V.L.P.S;. che stabilisce 

per gli esperti di elettrotecnica e dell’ ASL per ogni sopralluogo un corrispettivo onnicomprensivo, 

pari ad € 103,00 da assoggettarsi alle ritenute di legge (4% casa previdenziale € 4.12 + Iva 22% € 

23.57) pari ad € 130.70; 

 

Visto il vigente Regolamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo approvato con D.C.C. n. 20 del 1° luglio 2009; 

 

Visto il decreto Sindacale n. 17 del 27.06.2013 di sostituzione dell’esperto di elettrotecnica e 

contestuale nomina di un nuovo esperto all’interno della C.C.V.L.P.S.;  

 

Considerato che nel corso dell’anno 2014 si svolgeranno alcune manifestazioni per le quali è 

prevista per legge la convocazione della CCVLPS , 

 

Visto l’art 8 del vigente Regolamento Comunale della C.C.V.L.P.S . che prevede che l’intervento 

della Commissione, venga richiesto a cura degli organizzatori delle manifestazioni temporanee ; 

 

Visto l’art 10 del summenzionato Regolamento che prevede in capo ai richiedenti, l’onere della 

corresponsione del gettone di presenza agli aventi diritto in seno alla C.C.V.L.PS. 

 

Considerato di adempiere contestualmente agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 

trasparenza valutazione e merito del portale, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 

83/2012 convertito con legge 134/2012 “Amministrazione aperta”; 

 

Visti: 

- l’art. 107 comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000 in materia di attribuzioni dei 

responsabili degli Uffici e dei Servizi; 

- che l’art. 107 prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti di impegno e 

liquidazione per le attività di loro competenza; 



- il Decreto del Sindaco n. 10 del 10/02/2014 con il quale sono state disposte le competenze 

in capo al Responsabile del Servizio Polizia Locale alla Sig.ra Rossa Odilia; 

- il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con 

Verbali di Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 28 maggio 2008 e n. 48 del 28 

novembre 2011; 

 

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 19.12.2013, con il quale è stato differito al 28 febbraio 

2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014, con il quale è stato ulteriormente 

prorogato al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti 

locali; 

 

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 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; 

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere con apposita prenotazione della spesa per l’anno 2014 e 

di provvedere alla prenotazione dei conseguenti accertamenti di spesa che si renderanno 

necessari; 

 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 

DETERMINA 

 
1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 

2. di prenotare la somma di complessivi € 1000.00 sull’intervento  n. 1030303 - ex cap. 2435 

del redigendo bilancio di previsione per l’anno 2014; 

3. di accertare la somma presuntiva di € 1000.00 alla risorsa codice 3052322 ( ex Cap 2322) 

ad oggetto “ rimborso spese delle Commissioni di vigilanza e Commissioni varie” del redigendo 

Bilancio di previsione per l’anno 2014; 

4. di demandare all’ufficio ragioneria l’emissione del relativo provvedimento di impegno che 

sarà successivamente firmato dal sottoscritto. 

 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

f.to Odilia ROSSA 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 15 del  28 maggio 2014 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì 05/06/2014 

 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 5 giugno 2014   
 
Registro Pubblicazioni n. 737 

 

 f.to Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


