
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 171 DEL  20 NOVEMBRE 2014 
OGGETTO: 

FORNITURE TEMPORANEE PER L’ALIMENTAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE 
2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
Premesso che con propria determina n. 160 del 27.10.2014 è stata avviata la procedura per 
l’individuazione degli operatori economici interessati al noleggio ed installazione delle luminarie per 
le festività natalizie 2014, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e dell’allegato P d.p.r. 207/2010 e successive 
modificazioni, con una base d’appalto di € 32.000,00 oltre IVA; 
 
- Dato atto che, al fine di assicurare il regolare e corretto funzionamento delle luminarie natalizie, 
con nota prot. n. 15485 in data 29.10.2014 si è provveduto a richiedere ad ENEL ENERGIA S.p.A. 
la fornitura temporanea per l’alimentazione nei seguenti punti: 

- Bardonecchia – Via Medail, 46 – 6Kw monofase 

- Bardonecchia – Via Medail, 72 – 15 Kw trifase 

- Bardonecchia – Via Medail, 105 – 6 Kw monofase. 

- Bardonecchia – V.le Vittoria, 63 – 1 kw monofase 

- Bardonecchia – Fraz. Millaures – 1 Kw monofase 

- Bardonecchia – Fraz. Les Arnauds (Chiesa) – 1 kw monofase; 
 
- Viste, in riscontro, le richieste di pagamento per oneri di concessione e contributo di 
allacciamento per fornitura straordinaria pervenute da ENEL ENERGIA S.p.A. per il periodo dal 
01/12/2014 al 08/01/2015 così dettagliate: 

 prot. n. 16358 in data 13.11.2014 per Bardonecchia – Fraz. Millaures – 1 Kw monofase:       
€ 54,42 oltre IVA 22% € 11,97 totale € 66,39 

 prot. n. 16359 in data 13.11.2014 per Bardonecchia – Fraz. Les Arnauds (Chiesa) – 1 kw 
monofase: € 54,42 oltre IVA 22% € 11,97 totale € 66,39 

 prot. n. 16707 in data 19.11.2014 per Bardonecchia – Via Medail, 46 – 6Kw monofase:           
€ 54,42 oltre IVA 22% € 11,97 totale € 66,39 

 prot. n. 16708 in data 19.11.2014 per Bardonecchia – Via Medail, 72 – 15 Kw trifase:           
€ 54,42 oltre IVA 22% € 11,97 totale € 66,39 

 prot. n. 16709 in data 19.11.2014 per Bardonecchia – Via Medail, 105 – 6 Kw monofase:        
€ 54,42 oltre IVA 22% € 11,97 totale € 66,39 

 prot. n. 16710 in data 19.11.2014 per Bardonecchia – V.le Vittoria, 63 – 1 kw monofase:        
€ 54,42 oltre IVA 22% € 11,97 totale € 66,39 

 



- Ritenuto necessario provvedere al pagamento anticipato delle forniture richieste la cui spesa 
ammonta ad € 326,52 oltre IVA 22% € 71,82 per complessivi € 398,34 assumendo a tal fine 
apposito atto di impegno e liquidazione della spesa preventivata per le rispettive forniture 
temporanee; 
 
- Di impegnare altresì la spesa per il futuro pagamento dei consumi calcolata in presunti                 
€ 1.500,00; 
 
Verificato che l’impegno di spesa in argomento rientra nel programma dei pagamenti ed è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( vedi patto stabilità), 
secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lettera a) n. 2 del DL 78/2009 conv. dalla legge 
102/2009; 
 
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”; 
 
- 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 T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 
  
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; 
 
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”; 
 
Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di impegnare e liquidare a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. la somma complessiva di € 398,34 
per oneri di concessione e contributo di allacciamento per fornitura straordinaria necessari a 
garantire il  funzionamento delle luminarie natalizie 2014: 

 prot. n. 16358 in data 13.11.2014 per Bardonecchia – Fraz. Millaures – 1 Kw monofase:       
€ 54,42 oltre IVA 22% € 11,97 totale € 66,39 

 prot. n. 16359 in data 13.11.2014 per Bardonecchia – Fraz. Les Arnauds (Chiesa) – 1 kw 
monofase: € 54,42 oltre IVA 22% € 11,97 totale € 66,39 

 prot. n. 16707 in data 19.11.2014 per Bardonecchia – Via Medail, 46 – 6Kw monofase:           
€ 54,42 oltre IVA 22% € 11,97 totale € 66,39 

 prot. n. 16708 in data 19.11.2014 per Bardonecchia – Via Medail, 72 – 15 Kw trifase:           
€ 54,42 oltre IVA 22% € 11,97 totale € 66,39 

 prot. n. 16709 in data 19.11.2014 per Bardonecchia – Via Medail, 105 – 6 Kw monofase:        
€ 54,42 oltre IVA 22% € 11,97 totale € 66,39 



 prot. n. 16710 in data 19.11.2014 per Bardonecchia – V.le Vittoria, 63 – 1 kw monofase:        
€ 54,42 oltre IVA 22% € 11,97 totale € 66,39 

 
2. Di impegnare, inoltre, per i consumi che verranno effettuati durante il periodo di accensione 
degli addobbi natalizi, la somma presunta di € 1.500,00, dando atto che gli stessi verranno liquidati 
previa presentazione di regolare fattura da parte di ENEL ENERGIA S.p.A.. 
 
3. Di imputare le somme di cui ai precedenti punti all’intervento 1070103 ex conto 8400/20 “Altre 
spese per servizi – Allestimento luminarie natalizie” de bilancio di previsione 2014. 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 171 del  20 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  

 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 
 

 
 


