
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 98 DEL  19 OTTOBRE 2015 
OGGETTO: 
CIG Z1D16943AB SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTO PORTATOR E DI HANDICAP - 
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015/2016 
 

L’anno duemilaquindici addì  diciannove del mese di ottobre nel proprio ufficio, 
 

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

 
- Considerato che la Costituzione all’art. 32 garantisce la tutela della salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività; 
 
- Visto il vigente regolamento sui criteri applicativi dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente, (ISEE) in relazione alla erogazione delle prestazioni sociali agevolate; 
 
- Tenuto conto che le prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune intendono 
rispecchiare lo spirito del citato art. 32 della Costituzione pur essendo residuali agli interventi 
ed ai servizi gestiti dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali al quale sono 
delegate le funzioni socio-assistenziali; 

 
- Preso atto che tali interventi sono destinati ad una categoria di persone che ne possono 
beneficiare previa valutazione della rispettiva situazione economica ovvero dell’I.S.E.E. 
rispetto alle fasce di reddito; 

 
- Richiamata la nota dell’Azienda Sanitaria Locale ASL TO3 prot. n. 155667/D5/C del 
11/12/2009, pervenuta al protocollo comunale in data 21/12/2009 al n. 0017243, con la quale 
veniva comunicato l’inserimento al CST di Susa di un soggetto portatore di handicap residente 
nel Comune di Bardonecchia, a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, compatibilmente con la 
disponibilità di posti e di trasporto; 

 
- Richiamata la nota del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali Con.I.S.A. 
“Valle di Susa” prot. n. 4180 del 07/07/2011 pervenuta al protocollo comunale in data  
02/07/2011 al n. 0009148, con la quale veniva comunicata l’interruzione del servizio di 
trasporto a favore dei cittadini residenti in Alta Valle che garantiva l’accesso al Centro Socio-
Terapeutico di Susa di soggetti gravemente disabili, da parte della Comunità Montana Valle di 
Susa e Val Sangone; 

 
- Considerato che il Comune di Bardonecchia provvede ormai da anni al pagamento della 
spesa occorrente al trasporto di un soggetto portatore di handicap residente, al centro 
terapeutico di Susa avvalendosi della collaborazione del G.IS. Gruppo d’Intervento Sociale di 
Bardonecchia che si è reso disponibile a svolgere tale attività; 



 
- Vista la nota del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali Con.I.S.A. “Valle 
di Susa” prot. n. 7590 del 30/09/2015 pervenuta al protocollo comunale in data  30/09/2015 al 
n. 0015145, dalla quale si evince, tra l’altro, che la famiglia non è in grado di produrre la 
documentazione necessaria per la dichiarazione ISEE; 

 
- Sentita a tal proposito la Giunta Comunale in data 7 ottobre 2015 che autorizza il 
Responsabile del Servizio interessato a garantire l’intervento gratuitamente per un periodo di 
mesi sei eventualmente prorogabili, prescindendo dall’applicazione dei criteri di valutazione 
della situazione economica, ai sensi dell’art. 5 del vigente regolamento; 

 
- Considerato che : 

 
o Il trasporto viene effettuato due volte a settimana e che per ogni giornata vengono 

eseguiti due viaggi di andata e ritorno Bardonecchia – Susa; 
o Per ogni viaggio viene richiesto un contributo pari ad € 25,00, come comunicato con 

nota del 12/12/2012; 
o  Si posso preventivare per sei mesi  n. 47 giornate per un totale di 94 viaggi; 

 
- Accertato che occorre pertanto impegnare una somma presunta pari ad € 2.350,00 al fine 
di poter garantire un’idonea copertura finanziaria al servizio in oggetto; 

 
- 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; 

 
- 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.; 

 
- 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 Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2015  con il quale sono state assegnate le 

competenze in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici/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 presunta di € 2.350,00 al fine di poter garantire un’idonea copertura 

finanziaria al servizio affidato al G.I.S. Gruppo d’Intervento Sociale di Bardonecchia (cod. 
271)  per il trasporto di un soggetto portatore di handicap al centro terapeutico di Susa due 
volte a settimana, come segue: 

� € 1.000,00 mediante imputazione sull’intervento 1100403 (ex conto n. 6850), del 
Bilancio di Previsione 2015; 



� € 1.350,00 mediante iscrizione di apposita prenotazione di spesa sull’intervento 
1100403 (ex conto n. 6850) nel Bilancio Pluriennale 2016. 

 
2) Di dare atto che, per motivi di privacy, vengono omessi i nominativi dei soggetti beneficiari 

dell’intervento di assistenza i cui riferimenti sono contenuti nella documentazione agli atti 
dell’ufficio scrivente. 

 
3) Di dare atto che al predetto contratto è stato attribuito il seguente codice CIG Z1D16943AB. 

 
 

4) Di dare atto che: 
il programma di esigibilità della spesa è così previsto: 
 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA 
2015 €  1.000,00 
2016 €  1.350,00 

 
il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei 
relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obbiettivi del Patto di 
Stabilità Interno. 
 

 
5) 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 del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 98 del  19 ottobre 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 
 

 



 


