
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA 

N. 8 DEL  01 FEBBRAIO 2016 
OGGETTO: 

QUOTA CONSORTILE E QUOTA EX IPIM ANNO 2015 AL CONSORZIO 
INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSA" - LIQUIDAZIONE 3° 
QUADRIMESTRE 2015 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA 
 

   
- Vista la propria determina n. 79 del 18 agosto 2015 con la quale si è provveduto ad 

effettuare idoneo impegno di spesa per la quota consortile e la quota ex Ipim dovuta 
per l’anno 2015 al Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale “Valle di Susa” pari 
ad € 95.990,00 procedendo contestualmente alla liquidazione del 1° e 2° 
quadrimestre 2015 pari ad €  63.993,00; 

 
- Dato atto che, ai sensi del 2° comma dell’art. 45 dello Statuto Consortile, gli Enti 

consorziati hanno l’obbligo di versare mensilmente alla Tesoreria del Consorzio, una 
quota pari ad 1/12 della somma comunicata, salvo conguaglio; 

 
- Ritenuto pertanto necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo 

atto di liquidazione del 3° quadrimestre 2015; 
 

- 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.; 

 
- Visto l’art. 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 
 



Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
1. Di liquidare il 3° quadrimestre 2015, della quota consortile e della quota ex IPIM per 

un importo di € 31.997,00  al Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale “Valle di 
Susa” – P.zza San Francesco n. 4 - SUSA (cod. 179) imputando la spesa sul cap. n. 
6860, giusto impegno n. 967 del 18/08/2015, del redigendo Bilancio di Previsione 
2016 gestione residui 2015, U.E.B. 1207104 cod. P.Fin: U.1.04.01.02.018 
Trasferimenti correnti a Consorzi di enti. 

 
2. Di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale  www.comune.bardonecchia.it,  in conformità a 
quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, non appena ottenuto il 
visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 
 
 
 
 
 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  01 febbraio 2016  
 
Registro Pubblicazioni n. 144 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 

http://www.comune.bardonecchia.it/

