
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

N. 45 DEL  04 AGOSTO 2014 
OGGETTO: 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ DELLA DELEGAZIONE PIEMONTESE 
DELL’UNCEM. IMPEGNO DI SPESA. 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
Vista la nota prot.n.70 del 3 luglio 2014 della Delegazione Piemontese dell’Uncem, pervenuta in 

data 08.07.2014 (prot.n.9902) con cui si propone ai Comuni piemontesi di erogare un contributo 

volontario – di euro 50 per gli Enti fino a mille abitanti e di euro 100 per quelli con più di mille 

abitanti – a sostegno dell’attività dell’Associazione per l’anno 2014; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 75/2014, con la quale è stata riconosciuta  l’attività 

svolta dall’UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani –  che svolge un’intensa e 

costante attività per la difesa ed il sostegno dei Comuni montani e per lo sviluppo del territorio 

montano della nostra Regione perseguendo i seguenti obiettivi:  

 Dotare le vallate di servizi moderni nei settori della salute, della scuola, dei trasporti, delle 

relazioni umane; 

 Promuovere imprese moderne e competitive costruite sulle caratteristiche delle terre alte e 

non più alle importazioni dei modelli aziendali incompatibili con la vocazione dei territori 

montani; 

 Valorizzare le risorse proprie della montagna: i turismo, il clima, gli ambienti naturali, le 

foreste, l’acqua, le risorse rinnovabili; 

 Rivalutare le identità storiche e linguistiche come componente preziosa e specifica delle 

peculiarità culturali della montagna; 

 

Preso atto che, considerato quanto sopra, la Giunta Comunale con il medesimo atto deliberativo, 

ha ritenuto opportuno riconoscere un contributo pari a 100,00 euro per l’attività che l’UNCEM 

svolgerà nel corso dell’anno 2014; 

 

Ritenuto pertanto di dover adottare apposito atto di impegno di spesa per l’erogazione del 

contributo sopra citato; 

 

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. 4 del 10/02/2014 con il quale sono state disposte le competenze 

in capo al Responsabile del Servizio Affari Generali al Dr. Bevacqua Fabrizio; 

- il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 

 

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 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie; 
 
Tutto ciò considerato 
 

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

 
1. di impegnare a favore dell’UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani - 

l’importo di € 100,00, quale contributo volontario stanziato con deliberazione di Giunta Comunale 

nr.75/2014, con imputazione all’intervento nr.1010205 ( ex Cap 580/0)  avente ad oggetto 

“Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico” del redigendo bilancio 2014. 

2. Di dare atto che alla liquidazione si provvederà ad esecutività della citata deliberazione 
75/2014. 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 45 del  04 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 
 

 
 


