
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 164 DEL  31 OTTOBRE 2014 
OGGETTO: 

INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA 
ANTINCENDIO AL PALAZZO DELLE FESTE PER IL GIORNO 25 OTTOBRE 2014. 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la propria determinazione n. 149 del 29.09.2014 con la quale è stata impegnata e 
liquidata la somma di € 312,00, a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con sede in 
Corso Regina Margherita, 330 – 10143 Torino C.F. 8008822001 per il servizio di vigilanza 
antincendio presso la Sala Viglione del Palazzo delle Feste in occasione dello spettacolo della 
Compagnia teatrale “La Tor” di Oulx, del 25 ottobre 2014; 
 
- Preso atto che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino ha effettuato puntualmente 
l’assistenza allo spettacolo che si è prolungato di mezz’ora rispetto a quanto preventivato nella 
determina n. 149 del 29.09.2014 e quindi occorre integrare l’impegno n. 890 assunto con la 
suddetta determinazione di €. 39,00; 
 

- Visto il consuntivo di spesa n. 260/2014 (prot. n. 15344 del 27.10.2014) presentato dal Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco di Torino per l’espletamento dei servizi di assistenza antincendio da cui 
risulta una maggiorazione di €. 39,00 rispetto all’importo di €. 312,00 già anticipato con mandato     
n. 2037 del 03.10.2014; 
 
- Ritenuto quindi necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di 
integrazione impegno e liquidazione di spesa per l’importo di  € 39,00; 
 
- 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; 
 
- Vista la deliberazione di C.C. 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”; 
 
- Vista la deliberazione di G.C. n. 101 del 01.10.2014 ad oggetto: “Approvazione del Piano 
Esecutivo finanziario riferito all’esercizio 2014 – Affidamento dotazioni necessarie ai responsabili 
dei servizi”; 
 
- Visti gli artt. n. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 



- 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 Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 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: 
 

 di integrare l’impegno n. 890 del 30.09.2014, assunto con la determinazione n. 149 del 
29.09.2014, di €. 39,00, in quanto il servizio di assistenza antincendio effettuato presso il 
Palazzo delle Feste in occasione dello spettacolo della Compagnia di Teatro Dialettale “La 
Tor” di Oulx, si è prolungato di mezz’ora rispetto a quanto preventivato. 

 

 Di liquidare a favore del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino – Corso Regina 
Margherita n. 330 - 10143 TORINO – C.F. 80088220019, (fornitore n. 157) l’ulteriore 
importo di € 39,00. 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 164 del  31 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  

 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 
 

 
 

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

