
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 186 DEL  30 OTTOBRE 2015 
OGGETTO: 

CIG: Z3816DEA5F - INTEGRAZIONE CARTELLONISTICA NELL’AMBITO DEGLI 
INTERVENTI DI SEGNALAZIONE PERCORSI "CIASPOLE" NEL TERRITORIO 
COMUNALE DI BARDONECCHIA - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO FORESTALE 
ALTA VALLE SUSA DI OULX 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la propria determinazione n. 175 del 12 ottobre 2015 con la quale è stato conferito, 
come concordato in sede di comitato tecnico Percorsi Ciaspole e, come atteso dal Presidente 
dell’Unione dei Comuni Olimpici – Via Lattea nella veste di coordinatore del citato comitato, al 
Consorzio Forestale Alta Valle Susa con sede in via Pellousiere n.6 – 10056 Oulx (TO) - P.IVA 
03070280015 l’incarico per la realizzazione delle opere di segnalazione e manutenzione dei 
seguenti sentieri “Ciaspole”: 

1. percorso natura Bardonecchia 
2. Pian del Sole – passeggiata del lariceto 
3. Melezet – passeggiata nella pecceta 
4. Frejusia 
5. Pista racchette Pian del Colle 
6. Valle Stretta – Pian del Colle 
7. Decauville 
8. Anello Vernets 
9. Ponte Madonne delle Grazie Chaffaux 
10. Ponte Madonna delle Grazie – Grange La Rho; 

 
sulla base degli importi risultanti dal computo metrico, con un costo a carico del Comune di 
Bardonecchia di € 5.062,95 oltre IVA 22% € 1.113,85 per una spesa complessiva di € 6.176,80; 
 
- Atteso che nel corso dei lavori è emersa la necessità, per la migliore fruizione dei percorsi, di 
implementare le bacheche/pannelli informativi previsti nel computo, con l’aggiunta di materiale alla 
base delle diverse partenze così individuate: 

 n. 1 bacheca da posizionare in località Madonna delle Grazie punto di partenza di tre 
percorsi 

 n. 4 pannelli informativi da posizionare rispettivamente nelle seguenti località:  
 Frazione Melezet 
 Pian del Colle 
 Frejusia 
 Madonna delle Grazie; 

 



-  Preso atto che il Consorzio Forestale Alta Valle Susa ha  stimato quali costi aggiuntivi al 
precedente incarico le seguenti spese: 

 per la realizzazione e posa di n. 1 bacheca € 597,95 (come da computo approvato con 
Determinazione n. 175 del 12/10/2015) 

 per la fornitura e posa di n. 4 pannelli € 79,00 cadauno = € 316,00 
derivandone una spesa complessiva di € 913,95 oltre IVA 22% € 201,07 per un totale di                
€ 1.115,02; 
 
- Atteso che la Giunta comunale ha trattato nell’argomento n. 2 in data 29 ottobre 2015 la proposta 
integrativa presentata dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa pervenuta in data 20 ottobre 2015, 
approvandone i contenuti e l’importo; 
 
- Ritenuto pertanto necessario attivarsi nel merito, conferendo  al Consorzio Forestale Alta Valle 
Susa con sede in via Pellousiere n.6 – 10056 Oulx (TO) - P.IVA 03070280015 l’incarico integrativo 
per la realizzazione delle opere di segnalazione come sopra descritte, individuando quale sistema 
di scelta del contraente quello delle forniture e lavori in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 
163/2006 in quanto, trattandosi di importo inferiore ai € 40.000,00, è consentito l'affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 8 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 
163/2006; 
 
- Visti gli artt. 4, 8 e 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2008, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n.47 del 
28.11.2011; 
 
- Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che: 

o il fine che si intende perseguire è offrire all’utenza una più puntuale descrizione nei punti di 
partenza dei percorsi  da effettuare con le “ciaspole”; 

o l’oggetto del contratto è la fornitura e posa di segnaletica informativa; 
 
- Ritenuto necessario provvedere, in conformità alle norme sopra richiamate, all’affidamento dei 
lavori e delle forniture con contestuale adozione di impegno spesa al Consorzio Forestale Alta 
Valle Susa con sede in via Pellousiere n.6 – 10056 Oulx (TO) -  P.IVA 03070280015 nelle quantità 
e misure sopra descritte, per l’importo di € 913,95 oltre IVA 22% € 201,07 per una spesa 
complessiva  di € 1.113,85; 
 
- 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 del presente 
impegno di spesa; 
 
- 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 
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; 
 
- Dato altresì atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2015; 
 
- Preso atto della proroga per l’entrata in vigore delle centrali di committenza, dal 1° settembre al 
1° novembre 2015, contenuta all'art. 1, comma 169, della legge 107/2015 che così testualmente 
recita: "All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 



modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1 
settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1 novembre 2015"."; 
 
- Evidenziato che il ricorso alla procedura ex. Art. 125 Cod. contr. Pubblic. al di fuori del mercato 
elettronico Me.PA è consentita nell’ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati; 
 
- Visto l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si 
dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti 
Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i 
termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze; 
 
- Visto il Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante 
“Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
 
- Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
- Rilevato che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti 
attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; 
 
- 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; 
 
- 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: 
 

1. per la realizzazione delle opere di segnalazione integrative a quanto già stabilito con propria 
Determina n. 175/2015, nei punti di partenza dei sentieri “Ciaspole” come in premessa descritto, 
individuare quale sistema di scelta del contraente quello delle forniture e lavori in economia ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 dando atto che, trattandosi di importo inferiore a                 
€ 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi 
del comma 8 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, individuando per l’esecuzione degli interventi il 
Consorzio Forestale Alta Valle Susa che, in data 20 ottobre 2015 ha stimato quali costi aggiuntivi 
al precedente incarico le seguenti spese: 

 per la realizzazione e posa di n. 1 bacheca € 597,95 (come da computo approvato con 
Determinazione n. 175 del 12/10/2015) 

 per la fornitura e posa di n. 4 pannelli € 79,00 cadauno = € 316,00 
derivandone una spesa complessiva di € 913,95 oltre IVA 22% € 201,07 per un totale di                
€ 1.115,02; 



 

2. Di impegnare, a tal fine, a favore del Consorzio Forestale Alta Valle Susa con sede in via 
Pellousiere n.6 – 10056 Oulx (TO) -  P.IVA 03070280015 la somma complessiva di € 
1.115,02 imputandone la spesa all’intervento n. 1090603 ex conto 6366 del Bilancio per 
l’Esercizio Finanziario 2015. (CIG Z3816DEA5F). 
 
3. Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto a forniture e lavori effettuati 
e dichiarati regolari. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 186 del  30 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 
 

 
 


