
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 144 DEL  22 SETTEMBRE 2014 
OGGETTO: 

CASA CONFISCATA ALLA MAFIA E CONCESSA IN USO GRATUITO ALL’ASS. 
LIBERAMENTE INSIEME - VARIAZIONE FORNITORE PER TRASPORTO ARREDI. 

 
L’anno duemilaquattordici addì  ventidue del mese di settembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la propria determinazione n. 181 del 23/12/2013 con la quale, rendendosi necessario 
provvedere alla dotazione di arredi per la casa confiscata alla mafia sita in via Medail,  43, è stato 
stabilito di: 

 
1. accertare l’importo di € 5.000,00, assegnato con determina n. 82 del 27.11.2013 della 
Regione Piemonte – Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, pervenuta in 
data 09.12.2013 prot. n. 17127, relativa all’attuazione della L.R. 14/2007 per l’anno 2013, 
disponendone l’introito alla risorsa 4032850 ex conto 2850/0 del Bilancio per l’Esercizio 
Finanziario 2013. 

2. individuare, per la fornitura di una parte dell’arredamento della casa confiscata, la ditta 
Mobilandia DVM SRL con sede in Via Giaveno 44 – 10040 Rivalta – P.I.: 03983680012 
impegnando, a tal fine, la somma complessiva di € 5.000,00 con imputazione all’intervento 
2010501 - ex conto 9331/6 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 201, dando atto che, 
trattandosi di specifico finanziamento assegnato dalla Regione Piemonte, tale spesa non rientra 
nel limite imposto dall’art. 1, comma 141 della leggen228 del 09.08.2013. 

- Atteso che la Ditta Mobilandia DVM SRL ha regolarmente fatturato la fornitura degli arredi per 
l’importo complessivo di € 4.587,00 IVA compresa, mentre rimane da regolarizzare la parte relativa 
al solo trasporto ammontante ad € 413,00 IVA compresa in quanto lo stesso non può essere 
fatturato direttamente da Mobilandia ma deve far carico ad una ditta di trasporti come di seguito 
individuata: DESAMAR di Sperlongano Salvatore con sede in 10093 Collegno – via Donizetti, 17 – 
Partita IVA 08777430011; 
 
- Ritenuto quindi di adottare specifico atto di variazione, per la sola parte relativa alle spese di  
trasporto ammontanti ad € 413,00 IVA compresa, che dovranno far carico alla ditta di trasporti 
DESAMAR di Sperlongano Salvatore anziché alla ditta Mobilandia DVM S.r.l. come individuata con 
la sopra citata determinazione n. 181/2013; 
 
-Visti gli artt. 4, 8 e 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2008, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 47 del 
28.11.2011; 
 
- 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.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 in data 22.04.2013 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 ciò considerato 

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

 
1. di modificare il fornitore per la sola parte relativa alle spese di  trasporto ammontanti ad € 413,00 
IVA compresa, che dovranno far carico alla ditta di trasporti DESAMAR di Sperlongano Salvatore 
con sede in 10093 Collegno – via Donizetti, 17 – Partita IVA 08777430011 anziché alla ditta 
Mobilandia DVM S.r.l. come individuata con la sopra citata determinazione n. 181/2013; 

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta variazioni di spesa rispetto all’impegno 
n. 1411 di € 5.000,00 assunto con la determina n. 181/2013, che viene ad essere così suddiviso: 

 € 4.587,00 a favore della ditta Mobilandia DVM SRL con sede in Via Giaveno 44 – 10040 
Rivalta – P.I.: 03983680012 per la fornitura degli arredi (CIG: Z170D1686D) 

 € 413,00 a favore della ditta DESAMAR di Sperlongano Salvatore con sede in 10093 
Collegno – via Donizetti, 17 – Partita IVA 08777430011 per le spese di trasporto 
(CIG: Z7D10E0C3A) 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 

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


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 
 

 
 


