
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 95 DEL  28 OTTOBRE 2014 
OGGETTO: 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA DIREZIONE D IDATTICA P.P. 
LAMBERT PER L’ACQUISTO DI SUSSIDI MULTIMEDIALI - LI QUIDAZIONE ACCONTO 
 

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

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

 
- Richiamato il vigente regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti 

e Soggetti Privati o Pubblici approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 
del 19/08/1998 e modificato ed integrato con deliberazione del C.C. n. 18 del 09/07/2014 e 
in particolare l’art. 5 comma 6; 

 
- Considerato che la Direzione Didattica “P.P. Lambert” con sede in Oulx P.zza Garambois 4 

aveva richiesto un contributo straordinario al Comune di Bardonecchia per la realizzazione 
di un progetto che potesse dotare la scuola primaria di Bardonecchia di strumenti 
informatici e multimediali per dar corso all’innovazione tecnologica presso la scuola 
primaria di Bardonecchia; 

 
- Richiamata la delibera di Giunta Comunale numero 22 del 19 febbraio 2014 con la quale 

viene espressa la volontà di concedere un contributo straordinario di € 15.000,00 per la 
realizzazione di una parte del progetto presentato e in particolare per l’acquisto di materiale 
informatico e multimediale di vario genere per dar corso all’innovazione tecnologica nella 
scuola primaria di Bardonecchia a favore della Direzione Didattica P.P. Lambert con sede 
in Oulx P.zza Garambois 6 dettando al Responsabile del Servizio le modalità per procedere 
a tale erogazione e per  adottare gli opportuni atti necessari a dare attuazione alla 
deliberazione; 

 
- Visto che tale deliberazione prevede che sia erogata una cifra pari al 60% dell’importo 

mentre il restante 40% venga erogato a consuntivo e a presentazione dei giustificativi di 
spesa e di idonea documentazione atta a comprovare la spesa effettiva e che attesti 
l’effettiva conclusione del progetto nel suo insieme; 

 
- Considerato che il contributo di cui sopra ha trovato finanziamento all’intervento 2040207 

del Bilancio di previsione 2013 per € 15.000 e che tale cifra è stata impegnata dal servizio 
contabilità con impegno n. 1240 del 03/12/2013; 

 
 

- 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.; 

 
- Visto l’art. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 
- 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; 

 
- Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 

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

 
1) Di liquidare l’acconto  del contributo straordinario  di € 15.000,00 per l’acquisto di materiale 

informatico e multimediale di vario genere per dar corso all’innovazione tecnologica nella 
scuola primaria di Bardonecchia a favore della Direzione Didattica P.P. Lambert con sede in 
Oulx P.zza Garambois 6  (cod 825) pari a € 9.000,00 (60% dell’intero contributo) 
conformemente a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 19/02/2014 
giusto impegno 1240 del 03/12/2013 intervento  n. 2040207  (ex conto 9545) del  bilancio di 
previsione 2014 gestione residui 2013. 

 
2) Di non applicare la ritenuta del 4% in quanto trattasi di Ente pubblico così come previsto 

dall’art, 74 comma 1 del D.P.R. 917/1986 . 
 

3) Di dare incarico all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento. 
 

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 del Servizio 

CRISTINA NARCISO  
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

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 
 

 
 


