
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 78 DEL  17 AGOSTO 2015 
OGGETTO: 
PIANO LOCALE GIOVANI ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA E  LIQUIDAZIONE 
FATTURA 
 

L’anno duemilaquindici addì  diciassette del mese di agosto nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSO NA 

 
-  Vista la delibera della Giunta Provinciale  n. 764-21923/2009 del 25.05.2009, con la quale è 
stato approvato il PLG Piano Locale Giovani – linee guida e criteri per la progettazione, 
autorizzando contestualmente la stipulazione di un’intesa con gli enti referenti della progettazione 
locale per la realizzazione dei Sub Piani Locali Giovani sul territorio provinciale e ripartendo i fondi 
a favore degli enti locali referenti della progettazione; 
 
- Vista la delibera della Giunta Comunale n. 147 del 18.11.2009 con la quale veniva approvata 
l’intesa tra la Provincia di Torino e gli Enti locali referenti della progettazione locale dei sub-piani 
locali giovani riconoscendo il comune di Bardonecchia Comune capofila; 
 
- Richiamate le sottoelencate determine del Servizio attività produttive: 

� n. 88 del 19.11.2010 ad oggetto: ”Contributo della Provincia di Torino per Piano 
locale giovani – accertamenti e impegni anno 2010-2011”; 

� n. 20 del 20.04.2011 ad oggetto: “Integrazione impegno ed individuazione 
beneficiari per progettazione locale dei sub-piani locali giovani anno 2011”; 

 
- Considerato che in data 03.04.2015 il Direttore  della Cooperativa Sociale O.R.SO s.c.s di Torino,  
Sig.ra Viviana Girard, ha richiesto  il pagamento della fattura n. 87 del 31.05.2011 pari ad € 
4.073,34 quale compenso dovuto per la gestione di coordinamento del PLG (Piano locale giovani) 
anno 2011; 
 
- Richiamata la nota prot. 10651 del 01.08.2011 a firma del Responsabile del Servizio Attività 
Produttive, con la quale veniva contestata parzialmente tale fattura, riconoscendo come compenso 
effettivo € 3.060,00  richiedendo una nota di credito per la differenza pari ad € 1.013,34; 
 
-  Vista la nota di credito n. 142 del 31/08/2011 pervenuta al protocollo comunale, in copia 
conforme all’originale, in data 17.04.2015 prot. n. 0005506 di € 1.013,34; 
 
- Accertato che l’impegno di spesa era stato regolarmente effettuato sul bilancio 2010 (n. 
603/2010) ma che erroneamente il residuo passivo è stato eliminato con il consuntivo 2013 e 
pertanto occorre reinserire apposito impegno di spesa sul bilancio 2015 all’intervento n. 1100403 
cap. 6850/15 ad oggetto:” Altre spese per servizi – Interventi a favore dei giovani”; 



 
- 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; 
 
- Ritenuto pertanto necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di 
liquidazione di spesa, avendo acquisito e verificato la documentazione di regolarità contributiva del 
soggetto interessato; 
 

 
- 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 – 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 
- 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 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 reinserire l’impegno di spesa per la gestione di coordinamento del Piano Locale Giovani 
anno 2011, a favore della Cooperativa Sociale O.R.SO s.c.s. di Torino (cod. 1438) la 
somma di € 3.060,00 IVA compresa  mediante imputazione sull’intervento 1100403 cap 
6850/15 nel Bilancio di Previsione 2015; 

 
2) Di liquidare la fattura n. 87 del 31.05.2011 al netto della nota di credito n. 142 del 

31.08.2011 per la gestione di coordinamento del Piano Locale Giovani anno 2011, pari ad 
€ 3.060,00 alla Cooperativa Sociale O.R.SO s.c.s. di Torino (cod. 1438), imputando la 
spesa sull’intervento n. 1100403 cap. 6850/15, del Bilancio 2015. 
 

3) Di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale  www.comune.bardonecchia.it,  in conformità a quanto 
previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, non appena ottenuto il visto di 
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 



 
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 78 del  17 agosto 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 
 

 
 


