COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 32 DEL 03 FEBBRAIO 2015
OGGETTO:
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
ANTINCENDIO AL PALAZZO DELLE FESTE PER IL GIORNO 7 FEBBRAIO 2015 PER
LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PER BAMBINI "TOPOLINO NEL MAGICO
MONDO DI ALADDIN"
L’anno duemilaquindici addì tre del mese di febbraio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
- Vista la richiesta pervenuta in data 19.01.2015 prot. n. 977 da parte dell’Associazione teatrale di
Torino asd di Miletto Paolo con sede in Corso Europa n. 601 – Volpiano per la realizzazione di uno
spettacolo per bambini “Topolino nel magico mondo di Aladdin”, in programma il 7 febbraio 2015,
nella Sala Viglione del Palazzo delle Feste;
- Atteso che le vigenti prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza relativamente alla
realizzazione di manifestazioni aperte al pubblico all’interno del Palazzo delle Feste, rendono
necessari un servizio di vigilanza antincendio e la presenza di un elettricista (parere Commissione
Provinciale di Vigilanza in data 17.12.1998 prot. n. 9804938);
- Richiamato il Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia
approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2008 in conformità a quanto previsto dal
D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n.47 del 28.11.2011;
- Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:
o il fine che si intende perseguire è l’ottimale e regolare realizzazione dell’iniziativa prevista al
Palazzo delle Feste mediante l’affidamento del servizio di assistenza elettrica ed
antincendio per l’iniziativa programmata nella Sala Viglione;
o l’oggetto del contratto è l’assegnazione del servizio di assistenza prescritto per garantire la
sicurezza durante lo spettacolo;
- Ritenuto, in considerazione della specificità del servizio da affidarsi e ricorrendo le condizioni per
l’applicazione dell’art.13, comma 4, lett a) del Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture
e servizi in economia, doversi individuare nel Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino il
fornitore del servizio di vigilanza antincendio;
- Considerato che per il servizio di assistenza elettrica verrà avviata specifica richiesta di offerta
eseguita nell’ambito della piattaforma MePA, il cui impegno verrà effettuato con successivo atto a
conclusione del procedimento;

- Visto il preventivo di spesa presentato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con sede in
Corso Regina Margherita, 330 – 10143 Torino C.F. 8008822001, relativo al servizio di vigilanza
antincendio il cui costo orario ammonta ad € 78,00 comprensivo di personale e trasporto;
- Ritenuto necessario provvedere, in conformità alle norme sopra richiamate, all’affidamento del
servizio con contestuale adozione di impegno e liquidazione di spesa al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco con sede in Corso Regina Margherita, 330 – 10143 Torino C.F. 8008822001, per il
servizio di vigilanza antincendio calcolato per un importo complessivo presunto di € 273,00
calcolato su tre ore e trenta di cui un’ora e trenta per lo spettacolo e due per il viaggio A/R;
- Rilevato che, come comunicato via e-mail dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il
18.03.2014, occorre presentare richiesta su specifica modulistica prestampata allegando alla
stessa ricevuta di versamento;
- 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 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 l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel
caso di specie;
- Visto il decreto 24.12.2014 del Ministero dell´Interno (pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30.12.2014)
con il quale è stato differito al 31.03.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l´anno 2015 da parte degli enti locali;
- Visti gli artt. n. 183 e 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”
che conferisce fino al 31 dicembre 2014, alla dipendente sopracitata, l’incarico di Responsabile e
Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla
vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti
organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a
successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2015, al fine di garantire il normale assolvimento dei
servizi d’istituto senza soluzione di continuità;
- 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 la spesa complessiva presunta di € 273,00 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 il giorno 7 febbraio 2015 per lo spettacolo per
bambini “Topolino nel magico mondo di Aladdin”, realizzato dall’Associazione teatrale di Torino
asd di Miletto Paolo con sede in Corso Europa n. 601 – Volpiano, con imputazione all’intervento
1070203 ex conto n. 3980/0 del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015.

2. Di dare atto che l’anticipo di pagamento dovrà essere effettuato tempestivamente. per poter
inoltrare in tempo utile la richiesta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 32 del 03 febbraio 2015 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

