
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  PERSONA 
N. 75 DEL  06 AGOSTO 2014 

OGGETTO: 
SERVIZIO TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI DA PARTE DEL G.I.S. GRUPPO 
D’INTERVENTO SOCIALE DI BARDONECCHIA - INTEGRAZIONE  IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE SALDO PERIODO 1 GENNAIO/11 GIUGNO 2014  
 

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

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

 
- Considerato che il Comune di Bardonecchia nel mese di dicembre 2013 ha istituito un 
nuovo servizio per il trasporto di una dipendente diversamente abile da casa al posto di lavoro 
e viceversa avvalendosi della collaborazione del G.I.S. Gruppo d’Intervento Sociale di 
Bardonecchia che si è reso disponibile a svolgere tale attività per 4 mesi a partire dal 18 
dicembre 2013 e sino al 18 aprile 2014; 
 
- Richiamate: 

 
o  la determinazione del Servizio Demografici Commercio e Servizi alla Persona n. 

108 del 18/12/2013 ad oggetto: “Servizio trasporto diversamente abili 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 
complessivo di € 420,00 a favore del G.I.S.; 

o la determinazione del Servizio Demografici Commercio e Servizi alla Persona n. 9 
del 05/02/2014 ad oggetto: “Servizio trasporto diversamente abili da parte del 
G.I.S. Gruppo d’Intervento Sociale di Bardonecchia – Liquidazione dicembre 2013” 
con la quale si è provveduto a liquidare quanto dovuto per i trasporti effettuati nel 
mese di dicembre per un importo di € 30,00 a favore del G.I.S.; 
 

- Considerato che allo scadere dei quattro mesi previsti per il servizio è emersa la necessità 
di continuare il servizio, visto l’aggraversi delle condizioni fisiche del soggetto interessato, 
almeno fino alla fine dell’anno scolastico; 

 
- Sentito a tal proposito il G.I.S. che ha confermato la disponibilità a continuare il servizio fino 
all’11 giugno 2014; 

 
- Vista la nota prot. n. 0011102 del 28.07.2014  del G.I.S. Gruppo d’Intervento Sociale di 
Bardonecchia con la quale viene richiesto il rimborso  per i trasporti effettuati nel 1° semestre 
2014; 

 
- Accertato che: 

o sono stati effettuati n. 99 viaggi dal 01 gennaio all’11 giugno  2014; 



o per ogni viaggio viene richiesto un contributo pari ad € 5,00, come comunicato con 
nota del 06/12/2013 prot. n. 0017007; 

o nel redigendo bilancio 2014 risulta giusto impegno n. 97 del 20/12/2013 di € 390,00 
per un totale di n. 78 viaggi calcolati fino al 18.04.2014; 

 
- Emersa pertanto la necessità di integrare l’impegno sopracitato di € 105,00 corrispondente 
a quanto dovuto per i servizi effettuati dal 18 aprile all’11 giugno 2014; 

 
- Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di esenzione del certificato DURC in 
quanto Associazione senza scopo di lucro e senza dipendenti; 

 
- 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 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. 183 e 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 
- Visto  il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
che dispone fra l’altro in merito alla sostituzione del Responsabili di Servizio assenti; 

 
- 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; 

 
- Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 10/02/2014  con il quale sono state assegnate le 
competenze in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari Generali che 
comprendono quelle vicarie del Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio 
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona; 

 



- Preso atto che il Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio 
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona risulta essere assente per congedo ordinario; 

 
- Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

 
1) Di integrare l’impegno n. 97 del 20/12/2013 di € 105,00 per i servizi effettuati dal 18 aprile 

all’11 giugno 2014, a favore del G.I.S. Gruppo d’Intervento Sociale di Bardonecchia (cod. 271) 
con imputazione sull’intervento 1100403 (ex conto 6850) nel Bilancio di Previsione 2014. 

 
2) Di liquidare quanto dovuto per il servizio di trasporto in Bardonecchia di persone 

diversamente abili per tre giorni a settimana, per il periodo dal 01 gennaio all’11 giugno 2014 pari 
ad € 495,00 al G.I.S. Gruppo d’Intervento Sociale di Bardonecchia  (cod. 271), imputando la 
spesa sull’intervento n. codice 1100403 (ex conto n. 6850), giusto impegno n. 97 del 20/12/2013, 
così come integrato con il presente provvedimento, del redigendo Bilancio di Previsione 2014. 

 
3) 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 agli atti 
dell’ufficio scrivente. 

 
4) 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 14 marzo 
2013 n.33 

 
 
 
 Il Responsabile Vicario del Servizio  

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 75 del  06 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  
 

 
 


