COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA
PERSONA
N. 70 DEL 20 LUGLIO 2015
OGGETTO:
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA "LA TANA DEI
PICCOLI ORSI" CONFERMA CONTRIBUTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
L’anno duemilaquindici addì venti del mese di luglio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Premesso che:
-

-

-

-

-

Con deliberazione n. 35 del 30/03/2011 la Giunta Comunale disponeva di concedere un
contributo finanziario alla Soc. Cooperativa Sociale “La tana dei piccoli orsi”, gestore del
Baby Parking locale in virtù di convenzione stipulata in data 22/11/2007;
Con deliberazione n. 53 del 09/05/2012 la Giunta Comunale confermava tale volontà
demandando al Responsabile di Servizio l’adozione di ogni atto occorrente per provvedere
alla iscrizione nell’allora redigendo Bilancio di previsione, allo stanziamento della intera cifra
a alla conseguente erogazione;
Con determinazione n. 8 del 14/02/2013 l’allora Responsabile del servizio decideva di non
dare seguito alle deliberazioni citate non prevedendo la cifra a Bilancio e non provvedendo
di conseguenza all’erogazione del contributo;
Con Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la So. Cooperativa Soiale “la tana
dei piccoli orsi” (ormai in liquidazione, ha richiesto l’annullamento della determinazione n. 8
del 14/02/2013;
Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29/01/2015 tale ricorso veniva accolto
er la determinazione n. 8 del 14/02/2013 annullata-

-

Sentita a tal proposito la Giunta Comunale che, nella seduta del 04/03/2015, dava
indicazioni all’attuale Responsabile del Servizio di reperire le risorse necessarie pari ad €
15.000,00;

-

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” e
verificato che risulta stanziata la cifra complessiva di € 15.000,00 all’intervento n. 1040105
(ex conto n. 2821), ad oggetto “ Contributo Tana Piccoli Orsi”;

-

Considerato che la Giunta Comunale, nella seduta del 09/07/2015, ha ribadito la volontà già
espressa con le proprie citate deliberazioni, di concedere il contributo oggetto del ricorso;

-

Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo
pretorio dell’Ente si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale non appena ottenuto il visto di regolarità
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

-

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 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.;

-

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

-

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 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;
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 la somma pari ad € 15.000,00 all’intervento n. . 1040105 (ex conto n. 2821),
ad oggetto “Contributo Tana Piccoli Orsi” del Bilancio di Previsione 2015, in favore della
Società Cooperativa Sociale “la tana dei piccoli orsi” in liquidazione
2. Di liquidare conseguentemente la somma di € 15.000,00 in favore della Società
Cooperativa Sociale “la tana dei piccoli orsi” in liquidazione
3. Di applicare la ritenuta del 4% ai sensi del RR.MM. 150/1995 E 531/1980
4. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015.

Il Responsabile del Servizio
CRISTINA NARCISO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 70 del 20 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

