
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 79 DEL  18 AGOSTO 2015 
OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONSORTILE E QUOTA EX IP IM ANNO 2015 AL 
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE D I SUSA E 
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PRIMI OTTO MESI DEL 2015 
 

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

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

 
- Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile del 02.08.1996 con la quale il 

Comune di Bardonecchia ha aderito al Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale 
denominato “Con.I.S.A. Valle di Susa” del quale fanno parte i Comuni del territorio 
dell’ex U.S.S.L. 36 di Susa; 

 
- Vista la deliberazione del C.C. n. 32 del 16/07/2013 con la quale viene approvato il 

nuovo testo dello Statuto Consortile e della Convenzione nei testi approvati 
dall’Assemblea Consortile del 25/05/2013; 

 
- Vista la nota del Con.I.Sa pervenuta in data 07/03/2014 con la quale veniva 

trasmessa la nuova Convenzione e il nuovo Statuto consortile sottoscritti da tutti gli 
Enti interessati; 

 
- Dato atto che con nota pervenuta in data 11/03/2015 (Prot. 3420), il Con.I.S.A. forniva 

prime indicazioni in merito alla quota consortile nelle more dell’approvazione del 
Bilancio di Previsione, comunicando che la quota pro capite per l’anno 2015 era 
quantificata provvisoriamente in € 29,25 ed € 0,45 per la gestione delle funzioni ex 
IPIM e che quindi sulla base della popolazione residente al 31/12/2014 (3.232) la 
quota complessiva era quantificata in € 94.536,00 mentre la quota ex ipim in € 
1.454,00; 

 
- Dato atto che in base alla comunicazione del Presidente del Consorzio, pervenuta in 

data 15/04/2015 prot. 5268,  l’Assemblea Consortile nell’ambito dell’approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2015,  ha stabilito la quota  per il finanziamento dei 
servizi socio-assistenziali gestiti dal Consorzio in € 29,25  pro-capite per un totale 
complessivo di € 94.536,00 riferita alla popolazione residente nel Comune di 
Bardonecchia alla data del 31 dicembre 2014, pari a 3.232 abitanti; 

 



- Ritenuto di dover versare al Consorzio ulteriori € 0,45 pro capite a titolo di rimborso 
forfettario per la gestione delle funzioni ex IPIM, che prima erano esercitate dalla 
Provincia, e che pertanto la cifra ulteriore ammonta  ad € 1.454,00  (€ 0,45 x 3.232) ; 
  

- Dato atto che, ai sensi del 2° comma dell’art. 45 dello Statuto Consortile, gli Enti 
consorziati hanno l’obbligo di versare mensilmente alla Tesoreria del Consorzio, una 
quota pari ad 1/12 della somma comunicata, salvo conguaglio; 

 
- Considerato altresì che con la sopracitata nota del  15/04/2015 prot. n. 5268, il 

Con.I.S.A richiedeva ai comuni consorziati di assicurare nei limiti del possibile e 
compatibilmente con i vincoli previsti dalla normativa vigente, un flusso costante di 
versamento della quota consortile tramite erogazioni mensili o bimestrali, in deroga a 
quanto stabilito dall’art.45, comma 2, dello Statuto Consortile; 

 
- Accertato che nel Bilancio di Previsione 2015 è stata stanziata la cifra  complessiva 

ammontante ad € 95.990,00 all’intervento n.1100405  cap. 6860 ad oggetto “ 
Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico - Consorzio Intercomunale 
socio-assistenziale” e ritenuto di dover liquidare le prime otto mensilità 2015 della 
quota consortile e della quota ex IPIM per un importo di € 63.993,00, con riserva di 
valutare nei limiti del possibile e compatibilmente con i vincoli previsti dalla normativa 
vigente, un flusso costante di versamento della quota consortile tramite erogazioni 
mensili o bimestrali, in deroga a quanto stabilito dall’art.45, comma 2, dello Statuto 
Consortile, come richiestoci dal Consorzio stesso; 

 

- 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 aperta” del sito istituzionale  non appena ottenuto il visto di 
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
- 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 e 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 
 

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

 
2. Di impegnare la  somma complessiva pari ad € 95.990,00 all’intervento 1100405  

cap 6860, ad oggetto “Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico - 
Consorzio Intercomunale socio-assistenziale” del Bilancio di Previsione 2015, in 
favore del Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale “Valle di Susa” – P.zza San 
Francesco n. 4 – SUSA,  per far fronte  alla quota consortile e alle somme ex IPIM 
relative all’anno 2015. 

 
 

3. Di liquidare i primi otto mesi del  2015, della quota consortile e della quota ex IPIM 
per un importo di € 63.993,00 alla Tesoreria del Consorzio – c/o Istituto Bancario 
San Paolo di Torino – Agenzia di Susa - c/c 10/300069 – ABI 01025 – CAB 31060. 

 
4. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015. 
 
5. 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. 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 79 del  18 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 
 

 
 


