
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
N. 24 DEL  13 OTTOBRE 2014 

OGGETTO: 

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER POLIGONO DI TIRO. ESERCITAZIONE 
ANNUALE OBBLIGATORIA. CIG.Z741134FE8 

 
L’anno duemilaquattordici addì  tredici del mese di ottobre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 
Visto il preventivo pervenuto in data 01/10/2014 acclarato al protocollo del Comune col n. 14064, 

a firma del Signor Giorgio Munari, in qualità di Presidente pro tempore del Poligono di Tiro 

Nazionale sezione di Susa, ad oggetto: esercitazioni di tiro e rilascio del certificato abilitativo per 

l’anno 2014,  ammontante ad Euro 477,32 (comprensivo delle spese per l’iscrizione al Poligono)   

 

Ritenuto di provvedere ad apposito atto di impegno; 

 

Considerato di adempiere contestualmente agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 

trasparenza valutazione e merito del portale, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 

83/2012 convertito con legge 134/2012 “Amministrazione aperta”; 

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

in capo al Responsabile del Servizio Polizia Locale alla Sig.ra Rossa Odilia; 

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

- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con 

Verbali di Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 28 maggio 2008 e n. 48 del 28 

novembre 2011; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 41 del 29/09/2014 ad oggetto: “Approvazione 

del Bilancio Pluriennale 2014/2016, del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2014 con la contestuale approvazione della relazione previsionale e programmatica, del 

programma triennale 2014/2016, dell’elenco annuale dei Lavori Pubblici 2014 e relativi 

allegati; 

 



Visto l’art 9 del D.L. 78/09 che pone in capo al Responsabile del servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spese  con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 
 
Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal 
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della presente 
determinazione; 
 
Tutto ciò considerato 
 

DETERMINA 

per le motivazioni citate nella premessa narrativa e qui richiamate come parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento: 

 

1 - di impegnare la somma complessiva di Euro 477,32 da imputarsi sull’intervento n. 1030103 ( ex 

Cap. 2230/00) “spese varie per l’armamento”; 

 

2 - di liquidare tale somma al Poligono di Tiro Nazionale sezione di Susa, Via Meana 7 C.F. 

96003760012, con quietanza alla Signora Odilia Rossa (cod. forn. 975) Responsabile dell’Area 

Vigilanza che si incaricherà di provvedere al pagamento di quanto riportato in premessa; 

 

3- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per i 

conseguenti provvedimenti di competenza. 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

f.to f.to Odilia ROSSA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 24 del  13 ottobre 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 13/10/2014 

 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 15 ottobre 2014  
 
Registro Pubblicazioni n. 1266 

 

 f.to Il Responsabile dell’Albo 
 



 


