
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  PERSONA 
N. 111 DEL  01 DICEMBRE 2014 

OGGETTO: 
CONTRIBUTI ANNO 2014 – A.V.I.S. – C.R.I. COMITATO D I BARDONECCHIA - 
CARITAS - G.I.S. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 
 

L’anno duemilaquattordici addì  uno del mese di dicembre nel proprio ufficio, 
 

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

 
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 19/11/2014 con la quale venivano forniti gli 
indirizzi e gli importi per l’assegnazione di contributi a sostegno delle attività degli enti di 
volontariato e di natura sociale operanti sul territorio del Comune di Bardonecchia; 
 

- Richiamato il “Regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti e Soggetti 
Privati o Pubblici” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19 agosto 1998 e 
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09/07/2014 e in particolare l’art. 5 
comma 5 che prevede la possibilità, per l’Amministrazione Comunale, di erogare fondi di propria 
iniziativa per finanziare iniziative di interesse sociale; 
 
- Considerato che la Giunta Comunale con la deliberazione precedentemente richiamata ha 
assegnato i contributi nel modo seguente: 

 
 

 
BENEFICIARIO 

  
 

 
CONTRIBUTO 

 
CARITAS – Sezione di Bardonecchia  

 
€ 2.000,00 

 
CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato di Bardonecchia  

 
€ 3.000,00 

 
A.V.I.S. – Sezione di Bardonecchia 

 

 
€ 2.000,00 

 
G.I.S. Gruppo intervento Sociale Bardonecchia 

 

 
€ 16.000,00 

 
e disposto che  il contributo verrà elargito nella misura del 70% quale anticipazione mentre  il 
restante 30% verrà liquidato a presentazione di un rendiconto da parte delle associazioni 
medesime tale da giustificare le spese sostenute nel corso dell’anno 2014. La rendicontazione 
potrà essere presentata o mediante presentazione del bilancio o mediante apposito modulo 



corredato dai giustificativi di spesa demandando al Responsabile del servizio l’esecuzione dell’atto 
deliberativo; 

 
- Accertato che nel  Bilancio di Previsione 2014  risulta stanziata la somma di € 23.000,00 
all’intervento n. codice 1100405 di cui:  
• € 2.000,00 (ex conto 6885) ad oggetto: ”Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private – 

contributo alla caritas”; 
• € 3.000,00 (ex conto n. 6882), ad oggetto “Contributo alla C.R.I. per servizio assistenza 

sanitaria”; 
• € 2.000,00 (ex conto 6890) ad oggetto “Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private 

Associazione Volontari Italiani Donatori di Sangue AVIS”; 
• € 16.000,00 (ex conto 6900/10) ad oggetto: “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private – 

Gruppo Interventi sociali G.I.S.”; 
 
 e ritenuto di dover liquidare l’acconto pari al 70% del contributo previsto, ai sensi della 
deliberazione di G.C. 130/2014; 
 
- 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 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. 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; 
 
- Vista 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; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 01/10/2014 avente ad oggetto: 
“Approvazione del piano esecutivo finanziario riferito all’esercizio 2014 – Affidamento dotazioni 
necessarie ai Responsabili dei Servizi”; 
 
- 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 
 

 



Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

 
1) Di impegnare la somma complessiva di € 23.000,00 pari  all’intervento codice 1100405 del  

Bilancio di Previsione 2014, nel modo seguente: 
 

€ 2.000,00 (ex conto 6885) ad oggetto: “Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private – 
contributo alla caritas” a favore della Caritas di Bardonecchia (cod. 132); 
€ 3.000,00 (ex conto n. 6882), ad oggetto: “Contributo alla C.R.I. per servizio assistenza 
sanitaria” in favore della Croce Rossa Italiana Comitato di Bardonecchia (Cod. 191); 
€ 2.000,00 (ex conto 6890) ad oggetto: “ Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private 
Associazione Volontari Italiani Donatori di Sangue AVIS” a favore della sezione AVIS di 
Bardonecchia (Cod. 611); 
€ 16.000,00 (ex conto 6900/10) ad oggetto: “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private – 
Gruppo Interventi sociali G.I.S.” a favore del G.I.S. Gruppo di Intervento Sociale di 
Bardonecchia (Cod. 271). 

 
2) Di liquidare l’acconto pari al 70% del contributo previsto per l’anno 2014  pari ad una somma 

complessiva di € 16.100,00 cosi suddivisa: 
€ 1.400,00 (ex conto 6885) ad oggetto: “Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private – 
contributo alla caritas” a favore della Caritas di Bardonecchia (cod. 132); 
€ 2.100,00 (ex conto n. 6882), ad oggetto: “Contributo alla C.R.I. per servizio assistenza 
sanitaria” in favore della Croce Rossa Italiana Comitato di Bardonecchia (Cod. 191); 
€ 1.400,00 (ex conto 6890) ad oggetto: “ Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private 
Associazione Volontari Italiani Donatori di Sangue AVIS” a favore della sezione AVIS di 
Bardonecchia (Cod. 611); 
€ 11.200,00 (ex conto 6900/10) ad oggetto: “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private – 
Gruppo Interventi sociali G.I.S.” a favore del G.I.S. Gruppo di Intervento Sociale di 
Bardonecchia (Cod. 271) imputando la spesa sull’intervento n. codice 1100405 del  Bilancio di 
Previsione 2014. 

 
3) Di non applicare la ritenuta del 4% ai sensi: 

� dell’art. 16 comma 1 D.Lgs 460/1997 per il G.I.S. in quanto trattasi di ONLUS; 
� dell’art. 28 comma 2 DPR 600/1973 per l’AVIS in quanto Associazione senza scopo 

di lucro; 
� del RR.MM. 150/1995 per la Caritas e per la CRI in quanto Associazioni che 

svolgono attività per il perseguimento di finalità istituzionale; 
 
4) Di liquidare il saldo del contributo a consuntivo a fronte di rendicontazione presentata mediante 

bilancio o di apposito modulo corredato dai giustificativi di spesa. 
 

 
 Il Responsabile del Servizio  

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 111 del  01 dicembre 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  
 

 
 


