COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 194 DEL 16 NOVEMBRE 2015
OGGETTO:
CIG: 6077226D88 - FORNITURA TEMPORANEA PER L’ALIMENTAZIONE DEL
MERCATINO REGIONALE PIEMONTESE DAL 04.12.2015 AL 08.12.2015. - IMPEGNO
E LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA.
L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di novembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 05.11.2015 con la quale è stata
affidata l’organizzazione della mostra mercato del 5-6-7-8 dicembre 2015 all’Associazione
Mercatino Regionale Piemontese con sede in C.so Cavour 12 – 15057 Tortona (AL);
- Atteso che con Determinazione n. 137 del 27/11/2014 a firma del Responsabile dei Servizio
Lavori Pubblici si è proceduto alla sottoscrizione dell’aggiornamento dei contratti di fornitura di
energia elettrica con Enel Energia S.p.A. per il periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2015
prevedendo che il corrispettivo fosse pari o inferiore a quello indicato nelle convenzioni ed accordi
quadro messi a disposizione da CONSIP S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di
riferimento tenuto conto dei tempi di disdetta contrattuali vincolati dalla presenza della fornitura in
MT (Palazzo delle Feste);
- Richiamata nel merito la determinazione n. 68 in data 23/12/2014, a firma del Responsabile del
Servizio Finanziario, con la quale è stata impegnata la spesa generale presunta per l’anno 2015
ammontante ad € 402.500,00 a favore di ENEL ENERGIA S.P.A. per il pagamento delle utenze
relative all’energia elettrica CIG 6077226D88;
- Dato atto che, al fine di assicurare il regolare e corretto svolgimento dell’iniziativa denominata
“Mercatino Regionale Piemontese”, con nota prot. n. 17320 in data 04.11.2015 si è provveduto a
richiedere ad Enel Energia S.p.A., sulla base della sopra citata determinazione n. 137/2014, la
fornitura temporanea per l’alimentazione in Bardonecchia - Piazza Bruno Caccia angolo Viale
Callet – 10 Kwatt – tensione 380 volt;
- Vista, in riscontro, la richiesta di pagamento per oneri di concessione e contributo di
allacciamento per fornitura straordinaria pervenute da Enel Energia S.p.A. per il periodo dal
04.12.2015 al 08.12.2015 così dettagliata:
prot. n. 17665 in data 10.11.2015 per Bardonecchia – Piazza Bruno Caccia angolo V.le
Callet – 10 Kwatt tensione 380 volt: € 54,42 oltre IVA 22% € 11,97 totale € 66,39;

- Ritenuto necessario provvedere al pagamento anticipato della fornitura richiesta la cui spesa
ammonta ad € 54,42 oltre IVA 22% € 11,97 per complessivi € 66,39 assumendo a tal fine apposito
atto di impegno e liquidazione della spesa preventivata per la fornitura temporanea richiesta;
- 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;
- Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 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
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma
Triennale 2015/2017, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2015 e relativi allegati”;
- Visto l’art. n. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;
- 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 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
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
1. Di liquidare, nell’ambito dell’impegno generale assunto con determinazione del Responsabile
del Servizio Finanziario n. 68/2014, a favore di Enel Energia S.p.A. la somma complessiva di
€ 66,39 per oneri di concessione e contributo di allacciamento per fornitura straordinaria necessari
a garantire lo svolgimento del Mercatino Regionale Piemontese per quattro giorni: dal 04.12.2015
al 08.12.2015:
prot. n. 17665 in data 210.11.2015 per Bardonecchia – Piazza Bruno Caccia angolo V.le
Callet – 10 Kwatt tensione 380 volt: € 54,42 oltre IVA 22% € 11,97 totale € 66,39.

Imputandone la spesa all’intervento 1070203 capitolo 8390/10 “Altre spese per servizi – Iniziative
turistiche- Fornitura energia elettrica” del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2015.

Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 194 del 16 novembre 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

