COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 176 DEL 01 DICEMBRE 2014
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA AL CORRIERE ALTA VALLE SUSA ’79 S.N.C. PER IL
TRASPORTO DELLE OPERE DEL PITTORE FRANCO MARTINENGO DA
BARDONECCHIA A TORINO.
L’anno duemilaquattordici addì uno del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
- Richiamata la propria determinazione n. 165 del 04.11.2014 con la quale è stata:
- accertata l’entrata di complessivi € 5.000,00 derivante dall’assegnazione a questo Comune
da parte della Regione Piemonte di un contributo finanziario per la realizzazione dei progetti
espositivi denominati:
“La pittura di Franco Martinengo e i paesaggi alpini” prima mostra postuma
dell’artista torinese a Bardonecchia
“Correva l’anno 1916…. La guerra – le donne – la cucina” a cura della Prof.ssa
Maria Luisa Tibone;
“Marco Ramasso, dipinti recenti” pittore contemporaneo che dipinge come un artista
fiammingo;
- impegnata a favore della ditta Corriere Alta Valle Susa ’79 s.n.c. di Milanesio e Bono
Milanesio-Bono con sede in via Bardonecchia, 32 – 10056 Oulx – C.F./P.IVA 02468650011,
la somma complessiva di € 427,00 IVA 22% compresa per il trasporto delle opere del pittore
Franco Martinengo da Bardonecchia a Torino;
- Vista la fattura n. 374 dell’11.11.2014 pervenuta in data 27.11.2014 prot. n. 17135, emessa dalla
ditta Corriere Alta Valle Susa ’79 s.n.c., dell’importo € 350,00 oltre ad IVA 22% € 77.00 per un
totale complessivo di € 427,00;
- Accertato che la succitata ditta ha correttamente assolto l’incarico nel rispetto delle tempistiche
previste e ritenuto pertanto che nulla osti all’adozione di idoneo atto di liquidazione avendo
acquisito e verificato la documentazione di regolarità contributiva dei tre soci (prot. nn. 1675316755-16756 del 20.11.2014);
- Ritenuto altresì 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 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”;
- Visto l’art. n. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;
- Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: “Funzione di Responsabile del
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della 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 liquidare a favore della ditta Corriere Alta Valle Susa ’79 s.n.c. di Milanesio e Bono MilanesioBono con sede in via Bardonecchia, 32 – 10056 Oulx – C.F./P.IVA 02468650011, la fattura n. 374
dell’11.11.2014 pervenuta in data 27.11.2014 prot. n. 17135, dell’importo € 350,00 oltre ad IVA
22% € 77.00 per un totale complessivo di € 427,00 con imputazione all’intervento n. 1050203 ex
conto 3980/5 a carico dell’impegno n. 976 regolarmente assunto nel Bilancio per l’Esercizio
Finanziario 2014.
Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA

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

