
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  PERSONA 
N. 15 DEL  29 FEBBRAIO 2016 

OGGETTO: 
L.R. 34/2008 CANTIERI DI LAVORO ANNO 2014/2015 - LI QUIDAZIONE 
 

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

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

 
- Richiamata la nota della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone prot. n. 0004902-7.6.3. 
del 17 giugno 2014 pervenuta al protocollo comunale in data 19.06.2014 prot. n. 0008949, con la 
quale veniva proposta l’adesione al progetto della Comunità Montana al fine di partecipare al 
nuovo bando “Cantiere di Lavoro L.R. 34/2008”; 
 
- Considerato che nella seduta del 09.07.2014 la Giunta Comunale aveva espresso parere 
favorevole all’adesione al progetto, richiedendo due lavoratori aderenti al bando con la riserva 
della residenza nel Comune di Bardonecchia da adibire alla manutenzione del verde comunale; 
 
- Richiamata la propria determinazione n. 130 del 30.12.2014 con la quale si era provveduto, in 
ottemperanza a quanto disposto della Giunta Comunale in data 09.07.2014, ad impegnare la 
somma presunta di € 7.000,00 per poter far fronte al rimborso delle spese sostenute per 
l’attivazione del progetto “Cantieri di Lavoro L.R. 34/2008 Anno 2014/2015” di n. 2 lavoratori da 
adibire alla manutenzione del verde comunale, da parte della C.M.V.S.S. con sede in Bussoleno – 
Via Trattenero n. 15;  
 
- Vista la nota del 10.02.2016 prot. 0000116-7.6.3 della Comunità Montana Valle Susa e Val 
Sangone pervenuta al protocollo comunale al n. 0002432 del 10.02.2016, con la quale, in 
riferimento al progetto “Cantiere di lavoro 2015 – L.R. 24/2008,  è stata richiesta la quota a carico 
dei comuni e precisamente  per il Comune di Bardonecchia la somma di € 6.440,46; 
 
- Considerato che il sopracitato progetto prevedeva la corresponsione anticipata ai lavoratori, da 
parte della Comunità Montana, di una indennità giornaliera di € 34,18 per un massimo di 130 
giornate lavorative, contribuita al 50% dalla Regione Piemonte, ed il restante 50% a carico dei 
Comuni partecipanti, con oneri previdenziali a totale carico comunale; 
 
- Accertato che con nota del 10.03.2015 prot. 0002129-7.6.3 pervenuta al protocollo comunale in 
data 11.03.2015 la Comunità Montana aveva comunicato l’avviamento dei lavoratori presso i 
comuni di competenza a far data dal 18.03.2015; 
 
- Richiamata la nota del 16.11.2015 prot. 0018079 con la quale il Responsabile del Servizio 
U.T.LL.PP. e Patrimonio ha dichiarato che i lavori assegnati agli operai coinvolti nel progetto 
cantiere di lavoro 2015 sono stati svolti regolarmente; 
 
- 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.; 
 
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; 
 
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. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto  il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi che 
dispone fra l’altro in merito alla sostituzione del Responsabili di Servizio assenti; 
 
- 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; 
 
- 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 che comprendono 
quelle vicarie del Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici/Commercio/Servizi 
alla Persona; 
 
- Preso atto che il Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio 
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona risulta essere assente per malattia; 

 
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 la quota a carico del Comune di Bardonecchia inerente il progetto di “Cantiere 
di lavoro 2015 – L.R. 34/2008, pari ad € 6.440,46 a favore della Comunità Montana Valle 
Susa e Val Sangone  di Bussoleno  (cod. 1830), imputando la spesa sul cap. 590/20, giusto 
impegno n. 1166 del 30/12/2014, del redigendo Bilancio di Previsione 2016 – Residui 2014, 
con le seguenti specifiche imputazioni nel redigendo bilancio per l’esercizio finanziario 
2016: U.E.B. 118 0110104 – Cod. P.Fin U.1.04.01.02.006 Trasferimenti correnti a 
Comunità.  

 
2. 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 

 
3. Di richiedere all’Ufficio Ragioneria l’emissione del relativo mandato di pagamento e 

contestualmente la riduzione dell’impegno n. 1166 del 30/12/2014 della residua somma 
disponibile, in ragione della minore spesa resasi necessaria. 

 



 Il Responsabile del Servizio  Vicario  
Dott. Fabrizio BEVACQUA  

 
 
 
 
 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  29 febbraio 2016  
 
Registro Pubblicazioni n. 252 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
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