
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

N. 8 DEL  05 FEBBRAIO 2016 
OGGETTO: 

ART.1, COMMA 32, LEGGE 190/2012 - SERVIZIO DI PRODUZIONE FILE XML PER 
ANAC - LIQUIDAZIONE DI SPESA. 

 
L’anno duemilasedici addì  cinque del mese di febbraio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
Visto quanto disposto dall’art.1, comma 32 della Legge 190 del 6 novembre 2012 in materia di 
prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
 
Visto inoltre quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14/03/2013 in materia di  obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 
Preso atto degli obblighi di pubblicazione sul sito internet delle gare e dei contratti in cui è parte il 
Comune di Bardonecchia secondo quanto stabilito dalla normativa sopra richiamata e nei 
particolari formati informatici richiesti a tal fine; 
 
Ricordato che già negli anni scorsi, ai fini del medesimo adempimento, si era rilevato che i 
programmi utilizzati dagli Uffici del Comune di Bardonecchia non sono in grado di elaborare il file 
contenente i dati richiesti nel formato xml; 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n.2 del 18/01/2016 con la quale, rilevata 
l’opportunità di avvalersi del servizio di produzione file xml con utilizzo del sito web www.dati 
trasparenti.it al fine di metter in grado gli Uffici di inserire le informazioni richieste nel rispetto delle 
tempistiche fissate dalla legge, si era affidato alla Società Informatica Aziendale di Maddalozzo 
Bruno – Via Campagna, n. 9 – 32030 ARSIE’ (BL) il servizio di produzione file xml per ANAC con 
utilizzo del sito web www.datitrasparenti.it, CIG ZA7180B609; 
 
Preso atto che il servizio è stato regolarmente reso e che nei tempi di legge si è provveduto agli 
adempimenti previsti; 
 
Vista la fattura n.8/2016 in data 18/01/2016 (prot. dell’Ente n.993 del 18/01/2016) ammontante a 
lordi € 91,50, corrispondenti al prezzo offerto e all’impegno di spesa assunto; 
 
Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016; 
 
Visto il D.M. in data 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n.254 del 31 ottobre 2015, che differisce al 
31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte 
degli enti locali, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma  
3,  del TUEL. 267/2000; 

http://www.datitrasparenti.it/


 
Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL, come sostituito dall’art.74 del D.Lgs. n.118/2011, che 
disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel caso di specie, e dato atto che la spesa in 
questione non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
VISTO l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la  
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 30.09.2015 con il quale sono state assegnate le competenze 
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari generali; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo, qui richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale: 
 
1. di liquidare alla Società Informatica Aziendale di Maddalozzo Bruno – Via Campagna, n. 9 – 
32030 ARSIE’ (BL), per il servizio di produzione file xml per ANAC con utilizzo del sito web 
www.datitrasparenti.it, CIG ZA7180B609, l’importo lordo di €91,50 sull’impegno di spesa 
n.220/2016, cap.770/1, con le seguenti specifiche imputazioni nel redigendo bilancio per l’esercizio 
finanziario 2016 

 

 
 
 

2. Di richiedere al Servizio Ragioneria l’emissione del relativo mandato di pagamento. 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

http://www.datitrasparenti.it/


 
 
 

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  05 febbraio 2016  
 
Registro Pubblicazioni n. 161 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


