
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  PERSONA 
N. 99 DEL  03 NOVEMBRE 2014 

OGGETTO: 
QUOTA CONSORTILE E QUOTA EX IPIM ANNO 2014 AL CONSO RZIO 
INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSA" -   LIQUIDAZIONE  2° 
QUADRIMESTRE 2014 
 

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 

 
 

- Vista la propria determina n. 29 del 11 aprile 2014 con la quale si è provveduto ad 
effettuare idoneo impegno di spesa per la quota consortile e la quota ex Ipim dovuta 
per l’anno 2014 al Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale “Valle di Susa” pari 
ad € 95.837,00 e con la quale veniva dato atto che tale cifra doveva essere 
incrementata di € 434,00 in fase di adozione del Bilancio 2014 in quanto la spesa 
complessiva richiesta ammontava ad € 66.271,00,  procedendo contestualmente alla 
liquidazione del 1° quadrimestre 2014 pari ad €  32.090,00; 

 
- Dato atto che, ai sensi del 2° comma dell’art. 45 dello Statuto Consortile, gli Enti 

consorziati hanno l’obbligo di versare mensilmente alla Tesoreria del Consorzio, una 
quota pari ad 1/12 della somma comunicata, salvo conguaglio; 

 
- Considerato altresì che con nota del  03/04/2014 prot. n. 5007, il Con.I.S.A richiedeva 

ai comuni consorziati di assicurare nei limiti del possibile e compatibilmente con i 
vincoli previsti dalla normativa vigente, un flusso costante di versamento della quota 
consortile tramite erogazioni mensili o bimestrali, in deroga a quanto stabilito 
dall’art.45, comma 2, dello Statuto Consortile; 

 
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.09.2014  con 

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”; 

 
- Ritenuto pertanto necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo 

atto di liquidazione del 2° quadrimestre 2014; 

 



- Accertato che nel Bilancio di Previsione 2014 è stata stanziata la cifra ammontante ad 
€ 95.837,00 anziché la cifra complessiva richiesta dal Con.I.S.A. pari ad € 96.271,00 
(arrotondato) all’intervento n.1100405 ad oggetto “ Trasferimenti correnti ad altri enti 
del settore pubblico - Consorzio Intercomunale socio-assistenziale”; 

 

- Ritenuto pertanto di provvedere ad integrare l’impegno precedentemente assunto di € 
434,00, come già richiesto con la precedente determina n. 29/2004,  e di liquidare il 
2° quadrimestre  2014 della quota consortile e della quota ex IPIM per un importo di € 
32.090,00, con riserva di valutare nei limiti del possibile e compatibilmente con i 
vincoli previsti dalla normativa vigente, un flusso costante di versamento della quota 
consortile tramite erogazioni mensili o bimestrali, in deroga a quanto stabilito 
dall’art.45, comma 2, dello Statuto Consortile, come richiestoci dal Consorzio stesso; 

 

- Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line 
all’albo pretorio dell’Ente  si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella 
sezione  “Amministrazione aperta” del sito istituzionale  non appena ottenuto il visto di 
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

- Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare 
la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di 
bilancio, con il programma dei 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 

 
- 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. 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 
 

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

 
2. Di integrare di € 434,00 l’impegno n. 477 del 15/04/2014 all’intervento codice 

1100405 (ex conto 6860), ad oggetto “Trasferimenti correnti ad altri enti del settore 
pubblico - Consorzio Intercomunale socio-assistenziale” del Bilancio di Previsione 



2014, in favore del Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale “Valle di Susa” – 
P.zza San Francesco n. 4 – SUSA,  per far fronte a quanto richiesto dal Con.I.S.A. 
per l’anno 2014 pari ad € 96.271,00. 

 
3. Di liquidare per il 2° quadrimestre 2014, della quota consortile e della quota ex IPIM 

per un importo di € 32.090,00  al Consorzio Intercomunale socio-assistenziale cod. 
179. 

 
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 
 

 
 


