
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
N. 21 DEL  22 AGOSTO 2014 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA: SOFTWARE GESTIONE PMV ZTL MELEZET CIG N. 
ZA9104AF13 A FAVORE DELLA DITTA KAPSCH-TRAFFIC COM S.R.L. 

 
L’anno duemila quattordici addì  ventidue del mese di agosto nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 
Considerato che con determina n.° 18 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto "Acquisto software 

gestione PMW ZTL Melezet" il Responsabile del servizio in intestazione ha impegnato, 

sull’intervento 2030105 (ex Cap. 9520/00) la somma di Euro 469,70 Iva inclusa per aumentare 

l'efficienza del pannello a messaggio variabile, utilizzato per informare l'utenza in merito agli orari 

di attivazione della ZTL del varco sito in frazione Melezet.  

 
Vista la fattura n. VD/0000044 del 30/07/2014, pervenuta in data  01/08/2014 dalla ditta Kapsch 

TrafficCom S.r.l. acclarata al protocollo del Comune al n. 11360  

 

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; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere ad apposito atto di liquidazione; 

 

Tutto ciò considerato 
 

DETERMINA 
 
 

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

dispositivo, 

 

di liquidare alla ditta Kapsch TrafficCom S.r.l. (cod fornitore 3475) la somma complessiva di Euro 

469,70 sull' impegno n. 773/2014; 

 

di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei provvedimenti di 

competenza. 

 

 

 
 Il Responsabile del Servizio 

F.to Odilia ROSSA 
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

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 22 agosto 2014  
 
Registro Pubblicazioni n. 1040 

 

 F.to Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


