
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 110 DEL  25 GIUGNO 2014 
OGGETTO: 

ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DAL VERSAMENTO DA PARTE 
DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA 
BARDONECCHIA DEL RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DI 
ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO 
NEL PERIODO DICEMBRE 2013/MARZO 2014. 

 
L’anno duemilaquattordici addì  venticinque del mese di giugno nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Premesso che con deliberazione n. 146 del 4 dicembre 2013 la Giunta Comunale ha affidato 
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Bardonecchia la gestione della pista di 
pattinaggio posizionata nell’area esterna alla piastra polivalente del Palazzetto dello Sport per il 
periodo dal 6 dicembre 2013 al 5 marzo 2014; 
 
- Dato atto che, nella scrittura privata approvata con la deliberazione succitata, al punto 3) viene 
stipulato quanto segue: “Sono a carico dell’Associazione le spese relative alla fornitura energia 
elettrica, all’ordinaria manutenzione, agli adempimenti assicurativi ed ogni altro onere che le 
normative vigenti pongono in capo al soggetto gestore dell’impianto sportivo concesso”; 
 
- Dato atto che dai conteggi effettuati il consumo di energia elettrica per il funzionamento della 
pista di pattinaggio nel periodo dicembre 2013/marzo 2014 ammonta ad € 2.300,00; 
 
- Vista la comunicazione prot. n. 6835 del 9 maggio 2014 inviata all’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Polisportiva Bardonecchia in cui si richiede il versamento della suddetta somma; 
 
- Atteso che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Bardonecchia ha provveduto ak 
pagamento di quanto richiesto mediante bonifico bancario in data 12/05/2014 per cui si rende 
necessario effettuare specifico accertamento per l’importo di € 2.300,00; 
 
- 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 n. 33 del 
14 marzo 2013; 
 
- 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 l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel 
caso di specie; 

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


 
- 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 l’art. n. 179 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: “Funzione di Responsabile del 
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA”; 
 
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 

 
Tutto ciò considerato 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
di accertare alla risorsa 3052320 ad oggetto "Introiti e rimborsi diversi" del redigendo Bilancio di 
Previsione 2014, la somma di € 2.300,00 derivante dal versamento da parte dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Polisportiva Bardonecchia delle spese relative alla fornitura di energia 
elettrica per il funzionamento della pista di pattinaggio nel periodo dal 6 dicembre 2013 al 5 marzo 
2014. 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 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 
 

 
 


