
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

N. 17 DEL  24 LUGLIO 2014 
OGGETTO: 

IMPEGNO CONTRIBUTO SQUADRA ASSIETTA DELL’UNITA’  DI PROTEZIONE 
CIVILE ANA VALSUSA PER I SERVIZI SVOLTI NELL’ANNO 2014. 

 
L’anno duemila quattordici addì  ventiquattro del mese di luglio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46/2013, con la quale è stata approvata  la 

convenzione con la squadra Assietta dell’Unità di Protezione Civile ANA Valsusa, per servizi 

diversi di collaborazione a supporto della Polizia Municipale di Bardonecchia, in occasione di 

eventi di Protezione Civile oltre che sportivi, spettacoli musicali/teatrali e manifestazioni culturali in 

genere, che richiamando un numero elevato di spettatori, necessitano di assistenza alla 

circolazione e/o gestione della viabilità; 

 

Ritenuto opportuno riconoscere un contributo pari a 1.000,00 euro per l’attività che squadra 

Assetta dell’Unità di Protezione Civile ANA Valsusa svolgerà nel corso dell’anno 2014, in 

occasione di diverse manifestazioni ( eventi sportivi, spettacoli musicali/teatrali e manifestazioni 

culturali in genere,); 

 

Dato atto che lo stesso verrà liquidato a seguito di presentazione di rendiconto a firma del 

responsabile della squadra Assietta dell’Unità di Protezione Civile ANA Valsusa;  

 

Ritenuto pertanto di dover adottare apposito atto di impegno per l’erogazione del contributo sopra 

citato; 

 

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; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014, con il quale è stato ulteriormente differito 

al 30 settembre 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; 

 

 
 

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

dispositivo: 

 
2. di impegnare a favore della squadra Assietta dell’Unità di Protezione Civile ANA Valsusa 

l’importo di € 1.000.00, quale contributo stanziato con deliberazione di Giunta Comunale 

nr.46/2013, con imputazione all’intervento nr.1030105 ( ex Cap 2250/10)  avente ad oggetto “ 

Contributi e trasferimento ad enti del settore pubblico e privato_ Convenzione Squadra Assietta del 

redigendo bilancio 2014. 

 
3. Di non applicare la ritenuta del 4% di cui all’art.28 del D.P.R. nr.600/1973. 

 
 
 
 F.TO Il Responsabile del Servizio 

Odilia ROSSA 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 17 del  24 luglio 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 25 Luglio 2014 

 F.TO 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 26 Luglio 2014 
 
Registro Pubblicazioni n. 930 

 

 F.TO Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


