
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 136 DEL  25 AGOSTO 2014 
OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE VERDE DI TORINO QUALE 
COMPARTECIPAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER IL TRASPORTO INFORTUNATI 
NELLA SOLA PARTE RELATIVA AL FERMO AMBULANZA A BORDO PISTA - 
STAGIONE SCIISTICA 2013/2014. 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 80 del 06.08.2014 con la quale l’Amministrazione 
Comunale ha disposto lo stanziamento di € 15.000,00 a favore della CROCE VERDE TORINO – 
Associata ANPAS – via Tommaso Dorè, 4 – 10121 Torino, quale compartecipazione del Comune 
alle spese del servizio trasporto infortunati per la stagione 2013/2014 per la sola parte relativa al 
fermo ambulanza a bordo pista, importo non soggetto ad IVA ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 
266/1991, demandando al responsabile del Servizio Cultura Sport Turismo l’assunzione degli atti 
conseguenti; 
- Ritenuto pertanto necessario ottemperare a quanto disposto con la sopra richiamata 
deliberazione di G.C. n. 80/2014 assumendo specifico impegno di spesa di € 15.000,00 a favore 
della CROCE VERDE TORINO – Associata ANPAS – via Tommaso Dorè, 4 – 10121 Torino, quale 
compartecipazione del Comune alle spese del servizio trasporto infortunati per la stagione 
2013/2014 per la sola parte relativa al fermo ambulanza a bordo pista, dando atto che la 
liquidazione avverrà a presentazione di regolare fattura; 
 
- 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; 
 
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014, con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti 
locali; 
 
- Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 

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


- Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa - Servizio Cultura, Sport e Turismo – Nomina 
Sig.ra Luisa VARDA”; 
 
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 
 
Tutto quanto sopra premesso 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
- di ottemperare a quanto disposto dalla Giunta comunale con deliberazione n. 80 del 06.08.2014,   
adottando specifico atto di impegno per l’importo di € 15.000,00 in favore della CROCE VERDE 
TORINO – Associata ANPAS – via Tommaso Dorè, 4 – 10121 Torino, quale compartecipazione 
del Comune alle spese del servizio trasporto infortunati per la stagione 2013/2014 per la sola parte 
relativa al fermo ambulanza a bordo pista dando atto che trattasi di importo non soggetto ad IVA ai 
sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 266/1991, imputandone la spesa all’intervento 1070203 ex conto 8390/1 
del redigendo Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2014. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 136 del  25 agosto 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 
 

 
 


