
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

N. 1 DEL  12 GENNAIO 2016 
OGGETTO: 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO PER IL PERIODO 
28.09.2015/31.05.2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PRIMO 
QUADRIMESTRE. 

 
L’anno duemilasedici addì  dodici del mese di gennaio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n.70 del 17.09.2015 con la quale si era 
provveduto: 

- ad affidare alla Ditta Bellando Tours srl di Bussoleno il servizio trasporto, da effettuarsi con 
bus da 50 posti, da Bardonecchia a Oulx (ore 7:15 stazione ferroviaria) e ritorno (ore 
13:05 dall’Istituto di Istruzione “Luigi Des Ambrois” – Via M.L.King, 10), nel periodo 
28/09/2015 – 31/05/2016 (stimati 169 gg. di esercizio) a favore dell’utenza scolastica. CIG 
Z2015BB0B7; 

- ad approvare la bozza della scrittura privata disciplinante i rapporti tra il Comune di 
Bardonecchia e la Ditta Bellando Tours srl di Bussoleno per la gestione del servizio di cui 
sopra; 

 
Ricordato che la scrittura privata sopra citata è stata sottoscritta dalle parti in data 21.09.2015 
(reg.n.424 del 21.09.2015); 
 
Richiamato l’art. 4 “Compenso e modalità di pagamento” della scrittura privata in questione che 
recita : “Per il regolare espletamento del servizio affidato il Comune di Bardonecchia corrisponderà 
al fornitore l’importo di € 190,00 oltre IVA di legge per ogni giornata di servizio regolarmente e 
completamente reso………………..Il pagamento della fornitura avverrà con bonifico bancario di 
questo Ente, in due rate quadrimestrali posticipate con scadenza 29 gennaio e 31 maggio 2015, 
entro 30gg. data ricevimento fattura, previa constatazione di avvenuta regolare fornitura e 
subordinatamente all’acquisizione di regolare DURC (documento unico di regolarità contributiva) 
del fornitore; 
 
Vista la fattura della Ditta Bellando Tours n. ED/357 in data 30.12.2015 di €13.680,00 oltre IVA 
10%, acclarata al protocollo dell’Ente in data 08/01/2016 al n.359; 
 
Preso atto che la fatturazione risulta relativa al periodo 28/09/2015 – 31/12/2015 e dato atto che il 
servizio risulta essere stato regolarmente svolto nelle n.72 giornate computate; 
 
Considerato che la fatturazione risulta anticipata rispetto alla previsione contrattuale, non 
comprendendo i servizi relativi al mese di gennaio 2016 e valutato con il Servizio Finanziario 
dell’Ente che tale diversa articolazione della spesa risulta contabilmente più efficace per questa 



Amministrazione, consentendo una separata gestione della spesa in conto “residui” e in conto 
“competenza”, senza alcun pregiudizio per le finanze del Comune di Bardonecchia; 
 
Ritenuta quindi ammissibile la liquidazione della spesa come quantificata dal fornitore, dando atto 
che si provvederà con separato e successivo provvedimento alla liquidazione della spesa relativa 
al periodo 01.01.2016/ 31/05/2016; 
 
Verificata mediante il D.U.R.C. prot. INAIL 1378618 in corso di validità, la regolarità contributiva del 
fornitore Bellandotours srl di Bussoleno; 
 
Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016; 
 
Visto il D.M. in data 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n.254 del 31 ottobre 2015, che differisce al 
31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte 
degli enti locali, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma  
3,  del TUEL. 267/2000; 
 
Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL, come sostituito dall’art.74 del D.Lgs. n.118/2011, che 
disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel caso di specie, e dato atto che la spesa in 
questione non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
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 a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per le attività di loro 
competenza; 
 
Visto l’ art. n. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 
Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 30.09.2015 con il quale sono state assegnate le competenze in 
capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari generali; 
 
Tutto ciò considerato 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
1. di liquidare a favore della Ditta Bellando Tours srl di Bussoleno per il servizio trasporto 

scolastico da Bardonecchia a Oulx, nel periodo 28/09/2015 – 31/12/2015  (72 gg. di esercizio) 
l’importo complessivo di €15.048,00 con le seguenti specifiche imputazioni nel redigendo 
bilancio per l’esercizio finanziario 2016 – Residui 2015: 
 

 OGGETTO 

Impegno n.966/2015  

Cap.7600/5 Contratti di servizio per trasporto pubblico 

UEB 118 1002103  

P.Fin. U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico 

COFOG 04.05  

2. Di richiedere al Servizio Ragioneria l’emissione del mandato di pagamento relativo a quanto 
sopra specificato. 

3. Di dare atto che si provvederà con separato e successivo provvedimento alla liquidazione della 
spesa relativa al periodo 01.01.2016/ 31/05/2016. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 



 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

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 
 

 
 


