
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 73 DEL  31 LUGLIO 2014 
OGGETTO: 
MOSTRE MERCATO  IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI 
BARDONECCHIA - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  DI SOMME 
ERRONEAMENTE VERSATE 
 

L’anno duemilaquattordici addì  trentuno del mese di luglio nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSO NA 

 
Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 10/07/2013 rettificata con deliberazione di 
G.C. 44 del 07/05/2014 sono state istituite e riconosciute le manifestazioni fieristiche 
annuali che da tempo si svolgono sul territorio comunale e alle quali è stata assegnata la 
tipologia di Mostre Mercato e la qualifica locali; 

 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 16/07/2013 è stato approvato il 

regolamento comunale delle mostre mercato che disciplina e norma i rapporti fra il Comune 
di Bardonecchia e l’ente organizzatore tale da stabilire regole univoche per la gestione e 
l’organizzazione delle manifestazioni a carattere promozionale; 
 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 07/05/2014 è stata affidata alla Pro Loco di 
Bardonecchia, con sede in Piazza Valle Stretta, la gestione delle manifestazioni fieristiche 
di tipologia “Mostre Mercato” istituite con deliberazione di G.C. n. 77 del 10/07/2013 e 
s.m.e.i, ai sensi della L.R. 31/2008; 

 
- Preso atto che è pervenuto erroneamente al Comune di Bardonecchia un pagamento riferito alla 
partecipazione alle sopracitate mostre-mercato da parte della Ditta Antichità Portigliatti (provvisorio 
n. 0001170), per un importo pari ad € 150,00; 
 
- Accertato che tale cifra doveva essere versata direttamente dai partecipanti, all’ente gestore le 
manifestazioni fieristiche e precisamente all’Associazione Turistica  Pro Loco di Bardonecchia; 
 
- Considerato che la somma è stata accertata con accertamento n. 545 del 23/07/2014 e che vi è 
una prenotazione d’impegno n. 797 del 30/07/2014 
 
- Verificato pertanto che si dovrà procedere con l’accertamento in entrata di € 150,00 introitandola 
alla risorsa n. 6050000 (ex cap. 3900/30) e contestualmente impegnare e liquidare a favore della 
Pro Loco la somma di € 150,00 imputandola all’intervento n. 4000005 (ex cap. 13140/30) del 
redigendo bilancio di previsione 2014; 
 



- Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale; 
 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio la 
competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e i.; 
 
- Visti gli artt. 179, 183 e 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel 
caso di specie. 

 
- Richiamati: 

 
o il decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013 che, d’intesa con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie 
Locali, differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti 
Locali per l’anno 2014 al 28 febbraio 2014; 

 
o 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; 

 
o il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 che, d’intesa con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie 
Locali nella seduta del 16 aprile 2014, differisce ulteriormente il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali dal 30 aprile 2014 al 31 
luglio 2014; 

 
o il decreto del 18 luglio 2014 del Ministero dell'Interno recante l'ulteriore differimento, al 

30 settembre 2014, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 
degli enti locali; 

 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 10/02/2014  con il quale sono state assegnate le 

competenze in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio 
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona; 

 
- Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 
 

1) Di dare atto che la somma di € 150,00 è stata accertata, alla risorsa 6050000 (ex cap. 3900/30) 
nel redigendo Bilancio di Previsione 2014, l’entrata di € 150,00 da parte della Ditta Antichità 
Portigliatti. 

 
2) Di imputare e contestualmente liquidare, a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di 
Bardonecchia (cod. 75) le somme erroneamente versate al Comune di Bardonecchia ma di 
competenza della Pro Loco, pari ad di € 150,00 sulla prenotazione di impegno n. 797  inserita 
sull’intervento 4000005 (ex cap. 13140/30) nel redigendo Bilancio di Previsione 2014. 
 

3) Di dare atto che il presente atto esula dall’ambito di applicazione del D.lgs 33/2013, in quanto 
partita di giro di somme non dovute al Comune. 

 



4) Di incaricare l’Ufficio Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento che dovrà 
essere effettuato integralmente e non dovrà essere decurtato di eventuali commissioni bancarie. 
 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 73 del  31 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  

 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 
 

 
 


