
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 99 DEL  19 OTTOBRE 2015 
OGGETTO: 
CONTRIBUTO AL CIRCOLO PRIVATO BOCCIOFILA FREJUS - A NNI 2016 - 2017 - 
IMPEGNO 
 

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 

 
• Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 07/10/2015 ad oggetto: 

“Concessione contributo economico al circolo privato “Bocciofila Frejus” per gli anni 2016 e 
2017” con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di concedere un contributo economico 
al circolo privato  considerando di non ritenere utile sottoscrivere una convenzione di servizi 
in quanto il circolo privato non era più in grado di erogare i servizi richiesti; 

 
• Considerato che con la medesima deliberazione l’Amministrazione Comunale riteneva 

importante la sopravvivenza del circolo privato quale punto di aggregazione della 
popolazione anziana anche da un punto di vista sociale e che pertanto riteneva opportuno 
erogare un contributo annuo di € 15.000,00 a sostegno dell’attività svolta dettando al 
Responsabile di Servizio indirizzi per la concessione del contributo; 

 
• Richiamato il vigente regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti 

e Soggetti Privati o Pubblici approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 
del 19/08/1998 e s.m.e 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” 

 
• Accertato, con riferimento al bilancio pluriennale  2015/2017, lo stanziamento della somma 

di € 15.000,00 all’intervento n. codice 1100405 (ex conto n. 7020), ad oggetto “ 
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private – Attività a favore degli anziani.” per gli 
esercizi finanziari  2016 e 2017; 

 
• 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 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 finanziaria per le attività di loro 
competenza; 

 
• Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

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

di  Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa – Servizio 
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona; 
 

• 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; 
 
 

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 spesa di € 15.000,00 all’intervento codice 1100405 (ex conto n. 7020), ad 

oggetto “ Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private – Attività a favore degli anziani.”  del  
Bilancio di Previsione 2015, esercizi finanziari 2016 e 2017 a favore del Circolo Privato 
Bocciofila Frejus  – Via Modane n. 1 – Bardonecchia (cod. 113) quale contributo per l’attività 
svolta a favore dei residenti per attività sociali, sportive e ricreative integrate dalle spese di 
gestione e funzionamentonel modo seguente: 

 
2)  

- € 10.500,00 all’intervento codice 1100405 (ex conto n. 7020), ad oggetto “ 
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private – Attività a favore degli anziani.”  
del  Bilancio di Previsione 2015, esercizio finanziario 2016 (acconto anno 2016) 

- € 4.500,00 all’intervento codice 1100405 (ex conto n. 7020), ad oggetto “ 
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private – Attività a favore degli anziani.”  
del  Bilancio di Previsione 2015, esercizio finanziario 2017 (saldo anno 2016) 

- € 10.500,00 all’intervento codice 1100405 (ex conto n. 7020), ad oggetto “ 
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private – Attività a favore degli anziani.”  
del  Bilancio di Previsione 2015, esercizio finanziario 2017” (acconto anno 2017) 

-  
3) Di dare atto che il contributo sarà erogato, per ciascun anno, nella misura del 70% nell’anno di 

competenza e il relativo saldo del 30% a ricezione del bilancio dell’associazione comprensivo 
dei giustificativi di spesa e di una breve relazione sulle spese sostenute e sulle attività svolte. 
Non verranno considerate eventuali spese derivanti dalla gestione del circolo privato in materia 
di somministrazione ai soci di alimenti e bevande. 

 
 

4) Di richiedere al Servizio Ragioneria la registrazione dell’impegno di spesa sulle scritture 
contabili del  Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e 2017. 



 
5) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2016 ed entro il 31 

dicembre 2017 
 

6) 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 99 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 
 

 
 


