
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 167 DEL  06 NOVEMBRE 2014 
OGGETTO: 

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE 
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA O.N.L.U.S. 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 109 del 15.10.2014 con la quale è stato approvato il 
Protocollo di Intesa fra Legambiente ed i Comuni della Val Sangone e della Valsusa per costituire 
un eco distretto di eccellenza della piccola grande Italia con la finalità di costruire processi 
ambientalmente e socialmente virtuosi sul ciclo dei rifiuti; 
 
- Preso atto che Legambiente, coordinatore assoluto dell’iniziativa, chiede ai Comuni un contributo 
di 50,00 euro che permette di avere la copertura assicurativa oltre al coordinamento e la 
comunicazione, compresa l'organizzazione della conferenza stampa finale, curati da Legambiente; 
 

- Ritenuto quindi necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di 
impegno e liquidazione del contributo di  € 50,00; 
 
- Richiamato il “Regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti e Soggetti 
Privati o Pubblici “approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 19 agosto 1998 come modificato 
ed integrato con deliberazione di C.C. n. 18 del 09.07.2014; 
 
- 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: 
 

1. di impegnare e liquidare a favore della Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta O.n.l.u.s. – Via 
Maria Ausiliatrice n. 45 -10152 TORINO – P.IVA 06478780015, il contributo di € 50,00, 
comprensivo delle spese di spedizione e delle spese bancarie, che permette di avere la copertura 
assicurativa oltre al coordinamento e la comunicazione, compresa l'organizzazione della 
conferenza stampa finale, curati da Legambiente, con imputazione all’intervento 1050205 ex conto 
3960/10 del Bilancio Esercizio Finanziario anno 2014. 
 
2. Di applicare la ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28, punto 2, D.P.R. n. 60/73. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 167 del  06 novembre 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 06/11/2014 

 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 _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 

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

