
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 244 DEL  30 DICEMBRE 2015 
OGGETTO: 

RICHIESTA DI AFFIDAMENTO CONSERVATIVO DI CAPO DI FAUNA SELVATICA DA 
PARTE DEL SIG. CIARBONETTI STEPHAN - ACCERTAMENTO A TITOLO DI 
RIMBORSO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 3 del 16.01.2013 ad oggetto: “Affidamento conservativo di 
fauna selvatica - Determinazioni.“ con la quale è stato stabilito, per gli affidamenti conservativi di 
capi di fauna selvatica a privati, di richiedere un versamento di € 30,00, quale parziale rimborso 
delle spese di istruttoria;  
 
- Considerato che in data 03.12.2015 il Sig. Ciarbonetti Stephan, residente in Bardonecchia – Viale 
della Vittoria n. 1, ha inoltrato richiesta di affidamento conservativo di un trofeo di cervo maschio 
rinvenuto morto in località Valle del Frejus il 28.11.2015; 
 
- Dato atto che il Sig. Ciarbonetti Stephan ha versato l’importo di € 30,00 come stabilito dalla 
deliberazione di G.C. n. 3 del 16.01.2013; 
 
- Rilevata l’opportunità di adottare atto di accertamento dell’entrata relativa alla richiesta succitata; 
 
- 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”; 
 
- 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 l’art. 179 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
- 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 accertare l’importo di € 30,00, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria per l’affidamento 
conservativo di capo di fauna selvatica da parte del Sig. Ciarbonetti Stephan residente in 
Bardonecchia – Viale della Vittoria n. 1, disponendone l’accertamento alla risorsa 3052320 
capitolo 2320 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 
 

 
 


