
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 123 DEL  03 DICEMBRE 2015 
OGGETTO: 
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI  DELLE SCUOLE 
PRIMARIE - LIQUIDAZIONE FATTURA E ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DA 
PARTE DEI COMUNI DI RESIDENZA COMPETENTI 
 

L’anno duemilaquindici addì  tre del mese di dicembre nel proprio ufficio, 
 

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

 
- Richiamata la propria determinazione n. 84 del 17 settembre 2015, con la quale è stata 
impegnata la somma di € 5.200,00 per la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni della 
scuola primaria per l’anno scolastico 2015/2016; 
 
- Vista la fattura n. 1/E del 03/11/2015 prot. n. 0017815 del 12.11.2015, presentata dalla 
Ditta La Guglia Rossa s.n.c. di Davide Carulli & C. con sede in Bardonecchia Via Medail n. 
87 (cod. 658), correlata dalle relative cedole librarie;  
 
- Verificate le cedole librarie allegate, è emerso che sette ragazzi non risultano essere 
residenti nel comune di Bardonecchia e pertanto sarà necessario richiedere il rimborso ai 
rispettivi comuni di residenza come previsto dalla Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 
2007, all’art. 31 comma 2); 
  
- Ritenuto pertanto necessario adottare idoneo atto di liquidazione di spesa, avendo 
acquisito e verificato la documentazione di regolarità contributiva del soggetto interessato; 
 
-  Dato atto che al predetto contratto è stato attribuito il seguente codice CIG 
ZA6161D730; 
 
- 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.; 

 
-  Visti gli artt. 179 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 
competenze in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio 
Demografici/Commercio/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 liquidare a favore della Ditta La Guglia Rossa s.n.c. di Davide Carulli & C. con sede 

in Bardonecchia Via Medail n. 87 (cod. 658), la fattura n. 1/E del 03.11.2015 relativa 
alla fornitura gratuita di libri di testo agli alunni della scuola primaria per l’anno 
scolastico 2015/2016, per un importo di € 3.562,37  IVA esente, imputandone la spesa 
all’impegno n. 1045 regolarmente iscritto all’intervento n. 1040202 (ex conto 2980) del  
Bilancio di  Previsione 2015. 

 
2) Di accertare, da parte del Comune di Oulx, la somma di € 161,43 per il rimborso di 

quanto da noi anticipato per la fornitura gratuita dei libri di testo a n. 6 alunni residenti 
nel Comune di Oulx frequentanti le seguenti classi: 
� Classe 1^ n. 1 
� Classe 2^ n. 3 
� Classe 3^ n. 1 
� Classe 4^ n. 1 
alla risorsa 3052323 (ex conto 2323) nel Bilancio di Previsione 2015. 

 
3) Di accertare, da parte del Comune di Salbertrand, la somma di € 47,73 per il rimborso 

di quanto da noi anticipato per la fornitura gratuita dei libri di testo ad un alunno  
residente nel Comune di Salbertrand frequentante la classe 5^, alla risorsa 3052323 
(ex conto 2323) nel Bilancio di Previsione 2015. 

 
4) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015. 
 
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  
 
 
 
 
 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  
 

 
 


