COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 22 DEL 03 FEBBRAIO 2016
OGGETTO:
CIG: Z311857563 - ABBONAMENTO ANNUALE AL PERIODICO "LA VALSUSA".
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.
L’anno duemilasedici addì tre del mese di febbraio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
Premesso che, da anni, la Biblioteca Civica offre ai propri utenti la possibilità di consultazione
gratuita del periodico locale “La Valsusa”;
- Atteso che il servizio riscontra un alto indice di gradimento tra gli utenti e costituisce altresì un
utile strumento di avvicinamento della popolazione alla Biblioteca;
- Rilevato che, sia l’Amministrazione Comunale che il Consiglio di Biblioteca, hanno costantemente
espresso apprezzamento per l’iniziativa e ritenuto pertanto opportuno provvedere agli adempimenti
utili alla sua prosecuzione anche per il corrente anno 2016;
- Preso atto che la Stampa Diocesana Segusina S.r.l. che pubblica il settimanale “La Valsusa”,
offre, tra le tipologie di abbonamento, la possibilità di ricevere copia del giornale presso un’edicola
di fiducia al costo annuo di € 45,00;
- Visti gli artt. 4, 7 e 13 del vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato
con Deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2008 in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.
163/2006, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n.47 del 28.11.2011;
Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:
 il fine che si intende perseguire è il proseguimento della fornitura del settimanale “La Valsusa”
ai fini della consultazione gratuita da parte degli utenti della Biblioteca Civica;
 l’oggetto del contratto è l’abbonamento al settimanale “La Valsusa”
 la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle procedure
in economia, in quanto le spese sono conformi alle previsioni degli artt. 7 e 13 comma 4, lett a)
ed e) del Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia;
- Ritenuto opportuno, al fine di garantire la continuità del servizio, provvedere in questa sede
all’impegno di spesa ed alla contestuale liquidazione dell’importo dovuto per il nuovo abbonamento
al settimanale “La Valsusa”, al costo annuo di € 45,00 a favore della Stampa Diocesana Segusina
S.r.l. – Piazza San Giusto, 6 – 10059 Susa - P.IVA 04307920019, avendo acquisito e verificato la
documentazione di regolarità contributiva del soggetto interessato (INPS_1644404 con scadenza il
23/03/2016);

- 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 2016;
- 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;
- 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 il decreto 28.10.2015 del Ministero dell´Interno (pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre
2015) con il quale è stato differito dal 31.12.2015 al 31.03.2016 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l´anno 2016 da parte degli enti locali;
- Visti gli art. 183 e 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- 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, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a
successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2016, al fine di garantire il normale assolvimento dei
servizi d’istituto senza soluzione di continuità
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
- di impegnare e contestualmente liquidare, per l’abbonamento annuale al settimanale “La
Valsusa”, con consegna presso un’edicola di Bardonecchia, la somma complessiva di € 45,00 a
favore della Stampa Diocesana Segusina S.r.l. con sede in Piazza San Giusto, 6 – 10059 Susa
P.IVA 04307920019, imputandone la spesa nel modo seguente:

capitolo 3760/0 Pubblicazioni, giornali e riviste – Biblioteca civica del redigendo Bilancio Esercizio
Finanziario 2016 (CIG: Z311857563).

Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 22 del 03 febbraio 2016 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.%NUM_PUBBLICAZIONE%
Il Responsabile dell’Albo

