
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

N. 8 DEL  28 APRILE 2015 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE ALLA SQUADRA ASSIETTA DELL’ UNITA’ DI PROTEZIONE CIVILE 
ANA VALSUSA DEL CONTRIBUTO PER I SERVIZI RESI NELL’ ANNO 2014. 

 
L’anno duemilaquindici addì  ventotto del mese di aprile nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46/2013, con la quale è stata approvata  la convenzione 

con la squadra Assietta dell’Unità di Protezione Civile ANA Valsusa, per servizi diversi di 

collaborazione a supporto della Polizia Municipale di Bardonecchia, in occasione di eventi di 

Protezione Civile oltre che sportivi, spettacoli musicali/teatrali e manifestazioni culturali in genere, che 

richiamando un numero elevato di spettatori, necessitano di assistenza alla circolazione e/o gestione 

della viabilità; 

 

Vista la propria determinazione n. 17 del 24/07/2014, con la quale sono stati impegnati €1.000 in 

favore della squadra Assietta dell’Unità di Protezione Civile ANA Valsusa; 

 

Visti i rendiconti relativi alle attività svolte nell’anno 2014, a firma del Segretario della squadra 

Assietta dell’Unità di Protezione Civile ANA Valsusa, Sig Tournour Corrado; in occasione delle 

seguenti manifestazioni:  

- IV tappa del Giro d’Italia di “Hand bike” svoltasi il 22/06/2014  

- Gara ciclistica “ La Serre Che Luc Alphand ” svoltasi il 29/06/2014 

- Ritiro AC. Sampdoria: in occasione dell’ incontro amichevole, svoltosi il 19/07/2014 

- Ritiro AC. Sampdoria: in occasione dell’ incontro amichevole, svoltosi il 27/07/2014 

- Fiaccolata dei maestri di sci svoltasi il 30/12/2014; 

 

Visto la comunicazione prot n. 2768/2015 avente ad oggetto il riepilogo delle ore effettuate dai 

volontari della squadra Assietta dell’Unità di Protezione Civile ANA Valsusa dalla quale si evince che i 

servizi sono stati svolti per un totale di ore 121.50; 

 

Considerata l’opportunità di liquidare in percentuale ai servizi svolti;  

 

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di esenzione del certificato DURC presentato in 

data 28/04/2015 protocollo n.6147/2015 dal Capo Squadra, in quanto Associazione senza scopo di 

lucro e senza dipendenti; 

 



Ritenuto pertanto di dover adottare apposito atto di impegno per l’erogazione del contributo sopra 

citato; 

 

Richiamate integralmente: 

- L’Intesa siglata tra Presidenza del Consiglio e Conferenza Stato Città ed autonomie locali del 

10.07.2014 ad oggetto “Intesa sulla centrale unica di committenza per i comuni non capoluogo di 

provincia ai sensi dell’art. 9 comma 4 del Decreto Legge. 24 aprile 204, n. 66 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”; 

- L’emendamento approvato dalla Commissione Affari Costituzionali in seduta del 21.07.2014 in base 

ai quali si dispone il rinvio al 1 gennaio 2015 ( per forniture e servizi) e al 1 luglio 2015 (per lavori) 

della entrata in vigore del disposto di cui all’art. 33 comma 3 bis del D.LGS 163/2006; 

- Il comunicato dell’ANAC in data 30.07.2014 che recita testualmente: ”Nelle more della conversione 

in legge del decreto legge n. 90/2014, che prevede il rinvio dei termini dell’entrata in vigore delle 

disposizioni introdotte dall’art. 9 comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si comunica che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

rilascerà il Codice Identificativo di Gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia”. 

 

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 Consiglio Comunale n. 41 del 29.09.2014 ad 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”; 

 

Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto all’approvazione del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

 

Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel 

caso di specie; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014, con il quale è stato differito al 31 marzo 

2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 

 

Dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 

www.comunebardonecchia.to.it in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 

n.33. 

 

Visto il decreto sindacale n. 10 del 10 febbraio 2014, con il quale sono state disposte le 

competenze in capo al Responsabile del Servizio Polizia Locale alla Sig.ra Rossa Odilia 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;” 

 

http://www.comunebardonecchia.to.it/


Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 

 

Visto il D. Lgs. nr.163/2006 e s.m.e.i.; 

 

Visto il T.U.E.L. nr.267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

 

di dare atto che la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo: 

 

di approvare i rendiconti relativi alle attività svolte nell’anno 2014, a firma del Segretario della squadra 

Assietta dell’Unità di Protezione Civile ANA Valsusa, Sig Tournour Corrado in occasione delle 

seguenti manifestazioni: 

 

- IV tappa del Giro d’Italia di Hand bike  ” svoltasi il 22/06/2014  

- Gara ciclistica “ La Serre Che Luc Alphand svoltasi il 29/06/2014 

- Ritiro AC. Sampdoria: in occasione dell’ incontro amichevole, svoltosi il 19/07/2014 

- Ritiro AC. Sampdoria: in occasione dell’ incontro amichevole, svoltosi il 27/07/2014 

- Fiaccolata dei maestri di sci svoltasi il 30/12/2014; 

 

di liquidare a favore della squadra Assietta dell’Unità di Protezione Civile ANA Valsusa (cod. fornitore 

2379) l’importo di € 607.50, quale contributo stanziato con deliberazione di Giunta Comunale 

nr.46/2013, con imputazione all’intervento nr.1030105 ( ex Cap 2250/10)  avente ad oggetto “ 

Contributi e trasferimento ad enti del settore pubblico e privato Convenzione Squadra Assietta” 

impegno  n.767/2014; 

 

di non applicare la ritenuta del 4% di cui all’art.28 del D.P.R. nr.600/1973. 

 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

F.to Odilia ROSSA 
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to 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 28 aprile 2015 
 
Registro Pubblicazioni n. 467 

 

 F.to Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


