COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA
PERSONA
N. 74 DEL 31 LUGLIO 2014
OGGETTO:
CIG: ZC10EC81F6 - SERVIZIO TRASPORTO DI MINORE DA PARTE DEL G.I.S.
GRUPPO D’INTERVENTO SOCIALE DI BARDONECCHIA - LIQUIDAZIONE
L’anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di luglio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA
- Vista la nota del Con.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale “Valle di Susa” prot. n.
2159 del 03/04/2014 pervenuta al protocollo comunale in data 04/04/2014 prot. n. 0005015 con la
quale veniva richiesta l’attivazione del servizio di trasporto da Bardonecchia ad Almese per
garantire l’accompagnamento di un minore il venerdì pomeriggio alle ore 13,45, al fine di
ottemperare al dispositivo del Provvedimento del Tribunale per i Minorenni emanato in data
31.03.2014;
- Richiamata la propria determinazione n. 30 del 11/04/2014 ad oggetto :”CIG: ZC10EC81F6 –
Servizio trasporto di minore da parte del G.I.S. Gruppo d’Intervento Sociale di Bardonecchia –
Impegno di spesa” con la quale si è provveduto ad effettuare idoneo impegno di spesa per un
importo di € 315,00 garantendo il servizio richiesto per il periodo dall’11 aprile al 6 giugno 2014;
- Vista la nota del Con.I.S.A. prot. n. 2535 del 18/04/2014 pervenuta al protocollo comunale in data
22/04/2014 prot. n. 5983 con la quale viene comunicato, a seguito di un provvedimento emanato
dal Tribunale per i Minorenni di Torino, il venir meno, con effetto immediato, della necessità del
trasporto richiesto per l’accompagnamento del minore presso la Famiglia Comunità di Almese;
- Vista la nota prot. n. 0011176 del 29.07.2014 del G.I.S. Gruppo d’Intervento Sociale di
Bardonecchia con la quale viene richiesto il rimborso per i trasporti effettuati da Bardonecchia ad
Almese pari a n. 2 per un totale di € 70,00;
- Ritenuto pertanto necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di
liquidazione di spesa, avendo acquisito la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di esenzione
del certificato DURC in quanto Associazione senza scopo di lucro e senza dipendenti;
- 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.;
- Visto l’art. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

- 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 liquidare quanto dovuto per il servizio di trasporto di minore da Bardonecchia ad Almese,
così come richiesto dal Con.I.S.A., a favore del G.I.S. Gruppo d’Intervento Sociale di
Bardonecchia (cod. 271) la somma di € 70,00 mediante imputazione sull’intervento 1100403
(ex conto 6850) giusto impegno n. 475 del 11/04/2014, nel redigendo Bilancio di Previsione
2014.

2)

Di dare atto che al predetto contratto è stato attribuito il seguente codice CIG ZC10EC81F6

3)

Di incaricare l’Ufficio Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento e
contestualmente di ridurre l’impegno assunto n. 475 del 11/04/2014 per minore spesa.

4)

Di dare atto che, per motivi di privacy, vengono omessi i nominativi dei soggetti beneficiari
dell’intervento di assistenza i cui riferimenti sono contenuti nella documentazione sottratta
alla pubblicazione.

5)

Di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale www.comune.bardonecchia.it, in conformità a quanto
previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, non appena ottenuto il visto di regolarità
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Servizio
CRISTINA NARCISO

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

