COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA

N. 66 DEL 14 LUGLIO 2015
OGGETTO:
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO DI UN GAZEBO ALLA CARITAS DI
BARDONECCHIA ANNO 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO
L’anno duemilaquindici addì quattordici del mese di luglio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA
- Richiamato il vigente regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti
e Soggetti Privati o Pubblici approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del
19/08/1998 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09/07/2014;
- Vista la richiesta di contributo straordinario avanza dalla Caritas di Bardonecchia pervenuta
in data 21/04/2015 prot. n. 0005715 con la quale veniva richiesto un contributo finanziario per
l’acquisto di un gazebo, indispensabile per tenere, nel corso dell’anno, le varie iniziative atte
all’autofinanziamento del Gruppo da destinare in beneficienza, corredata da regolare fattura
dell’Utensilcasa s.a.s. di Sanna Enrico e C. per un importo totale di € 340,00;
- Richiamato l’argomento di Giunta del 22.04.2015 con il quale veniva espressa la volontà di
finanziare l’acquisto del gazebo per l’intera somma spesa, come contributo straordinario, pari
ad € 340,00 all’AVIS sezione di Bardonecchia e con la quale viene dato incarico al
Responsabile del Servizio Demografici – Commercio – Servizi alla persona di provvedere ad
adottare gli opportuni atti conseguenti;
- Considerato che nel bilancio di previsione anno 2015 è stato prevista all’intervento
1100405 (ex conto 6885) la somma di € 340,00 destinata a “Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private – Contributi alla Caritas”;
- Sottolineato che i contributi finanziari assegnati dal Comune di Bardonecchia non si
configurano in alcun modo come spese di sponsorizzazione in quanto non risultano finalizzati
a promuovere il nome o l’immagine del Comune di Bardonecchia, bensì sono destinati alla
compartecipazione a costi sostenuti da soggetti terzi per la realizzazione di iniziative rientranti
negli interessi del Comune e della collettività;
- Ritenuto di dover procedere all’impegno della somma succitata e, dall’esame della
documentazione presentata, che la stessa sia esaustiva al fine di procedere alla liquidazione
del saldo del contributo straordinario assegnato alla Caritas, secondo le modalità del
Regolamento vigente approvato con Deliberazione di C.C. n. 53 del 19/08/1998;
- Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di esenzione del certificato DURC in
quanto Associazione senza scopo di lucro e senza dipendenti;

- Vista la deliberazione n. 25 del 18.06.2015 ad oggetto “Approvazione del Bilancio
pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 con la
contestuale approvazione della relazione revisionale e programmatica, del programma
triennale 2015/2017, dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2015 e relativi allegati”;
- 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
- 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.;
- Visti gli art. 183 e 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
che dispone fra l’altro in merito alla sostituzione del Responsabili di Servizio assenti;
- 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;
- Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 10/02/2014 con il quale sono state assegnate le
competenze in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari Generali che
comprendono quelle vicarie del Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona;
- Preso
atto
che
il
Responsabile
dell’Area
Amministrativa
–
Servizio
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona risulta essere assente per congedo ordinario;
- 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 e contestualmente liquidare il saldo del contributo straordinario pari ad € 340,00
alla Caritas di Bardonecchia, al fine di finanziare l’acquisto del gazebo per l’intera somma
spesa, conformemente a quanto richiesto dalla Giunta comunale nella seduta del 22.04.2015,
imputando la spesa sull’intervento n. 1100405 (ex conto 6885) del bilancio di previsione 2015.
2) Di non applicare la ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 D.P.R. 600/1973 come da
dichiarazione contenuta nella richiesta del contributo in quanto Associazione senza scopo di
lucro di utilità sociale (art. 16 D.lgs 460/97).
3) Di dare incarico all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento.

4) 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 14
marzo 2013 n.33

Il Responsabile Vicario del Servizio
Dott. Fabrizio BEVACQUA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 66 del 14 luglio 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

