
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 98 DEL  03 NOVEMBRE 2014 
OGGETTO: 
PROGRAMMA REGIONALE PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO AB ITATIVO 
ATTRAVERSO INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMANDA DI A BITAZIONE - 
RIPARTAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE AGLI 
AVENTI DIRITTO - DIMINUZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENT RATA CON 
CONTESTUALE RIDUZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA E RELAT IVA LIQUIDAZIONE 
 

L’anno duemilaquattordici addì  tre del mese di novembre nel proprio ufficio, 
 

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

 
- Richiamata la propria determinazione n. 49 del 13/05/2014 ad oggetto:” Programma Regionale 
per la riduzione del disagio abitativo attraverso interventi di sostegno alla domanda di abitazione – 
Accertamento di entrata e relativo impegno di spesa” con la quale si è provveduto ad accertare e 
contestualmente impegnare in via provvisoria la somma necessaria per la copertura delle richieste 
ricevute dai propri residenti per il sostegno alla locazione anno 2012; 
 
- Ricordato che con nota del 14/04/2014 n. 5555 di protocollo si comunicava alla Regione che 
erano pervenute n. 6 domande valide per un contributo pari ad € 16.356,11; 
 
- Dato atto che l’importo complessivo dei contributi da erogare ai richiedenti sarà interamente 
erogato dalla Regione Piemonte al Comune; 
 
- Vista la nota della Regione Piemonte del 02.10.2014 prot. 25600/080820 pervenuta al protocollo 
comunale in data 07/10/2014 n. 0014395 con la quale è stato comunicato che con Determina 
Dirigenziale n. 526 del 29/09/2014 è stata effettuata la ripartizione delle risorse del fondo ex art. 11 
legge 431/98 – fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – esercizio 2013; 
 
- Accertato che, come si evince dall’allegato 1 della sopracitata Determina Dirigenziale n. 526, 
nella ripartizione delle risorse la percentuale di soddisfacimento del fabbisogno complessivo 
riscontrato è pari al 37,26334789% e che al Comune di Bardonecchia  è stata ripartita su un 
fabbisogno totale pari ad € 16.356,11  una somma pari ad € 6.094,83; 
 
- Ritenuto pertanto necessario ricalcolare il contributo erogabile agli aventi diritto applicando la 
percentuale sopraindicata, come meglio specificato nella tabella allegata alla presente determina 
per farne parte integrante e sostanziale, provvedendo contestualmente alla rettifica di quanto 
accertato ed impegnato precedentemente; 
 
- 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. 179, 183 e 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 ripartire, sulla base di quanto esposto in premessa, le risorse assegnate al Comune di 
Bardonecchia relative al fondo ex art. 11 Legge 431/98, esercizio finanziario 2013, 
rettificando l’accertamento n. 391 alla risorsa n. 2030820 (ex conto 820) ed il relativo 
impegno n. 571 all’intervento n. 1100405 (ex conto 6845) come meglio specificato nella 
tabella allegata alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale, del bilancio 
di previsione 2014. 

 
2) Di liquidare  la somma ripartita come meglio indicata nella tabella allegata, pari ad € 6.094,83 

agli aventi diritto, imputando la spesa sull’intervento n. codice 1100405 (ex conto n. 6845), 
giusto impegno n. 571 del 11/05/2014, del Bilancio di Previsione 2014. 

3) Di incaricare l’Ufficio Ragioneria, non appena sarà autorizzata la liquidazione delle risorse ai 
Comuni da parte della Regione Piemonte, all’emissione dei relativi mandati di pagamento e 
contestualmente di ridurre l’accertamento n. 391 del 11/05/2014 e il relativo  impegno 
assunto n. 571 del 11/05/2014 per minor contributo erogato da parte della Regione Piemonte. 

 
4) Di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale  www.comune.bardonecchia.it,  in conformità a quanto previsto 
dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, non appena ottenuto il visto di regolarità 
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario 

 
 
 
 
 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 
 

 
 


