
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 174 DEL  12 OTTOBRE 2015 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA AL GIORNALISTA GUIDO BAROSIO PER 
L’ORGANIZZAZIONE DI N. 5 INCONTRI LETTERARI DAL 14 AL 18 LUGLIO 2015. 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
Premesso che la Giunta Comunale con la deliberazione n. 65 del 10.06.2015 ha provveduto alla 
programmazione di un calendario di eventi e manifestazioni finalizzate a potenziare l’offerta 
turistica del nostro comune in analogia agli anni passati, affiancando iniziative direttamente 
promosse da questa amministrazione ad altre, proposte da associazioni e società esterne; 
 
- Richiamata la propria determina n. 99 del 29.06.2015 con la quale è stato adottato specifico 
impegno di spesa per l’ammontare di € 3.600,00 IVA 22% compresa a favore del giornalista Guido 
Barosio con sede in Via Asinari di Bernezzo 20 – 10145 Torino - C.F. BRSGDU58P01L219U – 
P.IVA 05115800012 per l’organizzazione di n. 5 incontri letterari dal 14 al 18 luglio 2015 
imputandone la spesa all’intervento 10750203 ex conto 3980/0 del Bilancio di Previsione 2015; 
 
 - Preso atto dell’avvenuta realizzazione dei 5 incontri letterari dal 14 al 18 luglio 2015 che hanno 
inoltre riscontrato il parere favorevole del pubblico; 
 
- Vista la fattura n. 2/PA del 07.08.2015, prot. n. 14447 del 16.09.2015 emessa dal giornalista 
Guido Barosio con sede in Via Asinari di Bernezzo 20 – 10145 Torino, C.F. BRSGDU58P01L219U 
– P.IVA 05115800012 dell’importo di € 3.000,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo di            
€ 3.600,00; 
 
- Ritenuto pertanto necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di 
liquidazione di spesa a favore del sopra indicato fornitore, avendo acquisito e verificato la 
documentazione di regolarità contributiva (prot. n. 15785 del 12.10.2015); 
 
- Ritenuto 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 n. 33 del 
14 marzo 2013. 
 
- 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 spetta ai medesimi 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
- Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 18.06.2015 con oggetto: “Approvazione del Bilancio 
Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 con la 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma Triennale 
2015/2017, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2015 e relativi allegati”; 
 
- Vista la deliberazione di G.C. n. 96 del 06.08.2015 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo Finanziario riferito all’esercizio 2015 ed affidate le dotazioni necessarie ai Responsabili 
dei Servizi; 
 
- Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 11 in data 30.09.2015 con oggetto: “Funzione di Responsabile del 
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA” 
che conferisce fino al 31 dicembre 2015, alla dipendente sopracitata, l’incarico di Responsabile e 
Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla 
vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti 
organizzativi di attuazione; 
 
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 

 
Tutto ciò considerato 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
di liquidare, a favore del giornalista Guido Barosio con sede in Via Asinari di Bernezzo 20 – 10145 
Torino - C.F. BRSGDU58P01L219U - P.IVA 05115800012  fornitore n. 4664, la fattura n. 2/PA del 
07.08.2015 dell’importo di € 3.000,00 oltre IVA 22% pari a € 660,00 per complessivi € 3.660,00 
importo soggetto a ritenuta d’acconto RT01 del 20% per l’importo di € 600,00, imputandone la 
spesa a carico dell’impegno n. 780 regolarmente iscritto all’intervento 1050203 capitolo 3980/0 del 
Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2015. 
  
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 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 
 

 
 


