
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 74 DEL  06 MAGGIO 2015 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE 
BIBLIOGRAFICO - ANNO 2014. 

 
L’anno duemilaquindici addì  sei del mese di maggio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
Premesso che: 
 
- ogni anno la Biblioteca presenta alla Regione Piemonte istanza di contributo per l’acquisto di 
materiale bibliografico; 
 
- il contributo è erogato a seguito di presentazione di un rendiconto relativo alle spese sostenute 

nell’anno precedente, a dimostrazione dell’impegno da parte dell’Ente a prevedere fondi propri a 
tale fine; 

 
- la Regione Piemonte richiede, al fine di erogare il contributo per l’anno in corso, la presentazione 

di una determinazione con la quale si approvano le spese relative all’acquisto di materiale 
bibliografico nell’anno precedente; 

 
- Visto il prospetto allegato da cui si evince che la biblioteca ha speso con fondi propri € 2.286,81, 
pari ad € 0,70 per abitante (abitanti al 31.12.2014 n. 3.232), superando quindi il minimo richiesto 
di € 0,50; 
 
- Dato atto che l’apertura della biblioteca è di 24 ore settimanali; 
 
- Considerato che il presente atto non prevede impegno di spesa; 
 
- 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 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 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


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; 
 
Tutto ciò considerato 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
di approvare l’allegato rendiconto relativo alle spese per acquisto di materiale bibliografico per 
l’anno 2014, al fine di accedere al contributo regionale per l’anno 2015. 
 
 

PROSPETTO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO 2014 CON FONDI 
COMUNALI 

     

CAP. N. Determ. e data N. Liquidazione Data liquidazione IMPORTO 

3760/1 160 DEL 12/12/2013 2014/230 05/02/2014 € 20,40 

3760/1 160 DEL 12/12/2013 2014/1405 18/07/2014 € 970,00 

3760/0 45 DEL 14/02/2014 2014/338 18/02/2014 € 355,50 

3760/0 45 DEL 14/02/2014 2014/339 19/02/2014 € 45,00 

3760/0 160 DEL 12/12/2013 2014/1404 18/07/2014 € 895,91 

   
TOTALE 

 
€ 2.286,81 

 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 


