
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
N. 8 DEL  27 FEBBRAIO 2016 

OGGETTO: 

CIG. Z4A1196C33 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI 
STERILIZZAZIONE CHIRURGICA DI POPOLAZIONEI FELINE ANNO 2015 AL DR M. 
ARCHINA’ 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 
Considerato che con determina n. 29 del 19 ottobre 2015, ad oggetto “Impegno di spesa per 
l’affidamento al Dr. Michele Archinà del servizio per la sterilizzazione chirurgica della  popolazioni 
feline randagie per l’anno 2015” è stato conferito il relativo incarico al Dr. Archinà;  
 
Vista la fattura n. 0000001 del 03/02/2016 - acclarata al protocollo del Comune in data 08/02/2016 
al n. 2309-  presentata dal Dr Archinà, con studio a Bardonecchia, in Piazza Europa 18, C.F. 
RCHMHL69E25A518S- P.IVA 07292160012;  
 
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa al “Documento Unico 
di regolarità contributiva” allegata ( prot n. 3408 del 26/02/2016); 
 
Considerato di adempiere contestualmente agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 
trasparenza valutazione e merito del portale, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 
83/2012 convertito con legge 134/2012 “Amministrazione aperta”; 
 
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 267/2000, che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, come specificato dal comma 1, “la gestione finanziaria 
dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio 
provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione 
provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio 
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i 

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


pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e 
degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”; 
 
Dato atto che “trattasi di spesa non 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; 
 
Visto l’art. 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.e.i.; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 14 in data 30.09.2015 con oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa del servizio Polizia Locale – Nomina della Sig.ra Odilia ROSSA” 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; 
 
Tutto ciò premesso 
  

 
DETERMINA 

 

-di dare atto che la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
-di liquidare la somma complessiva di € 3.399,94 a favore dell’ Dottor Michele Archinà (cod. 
fornitore 49) per la sterilizzazione chirurgica delle popolazioni randagie feline per l’anno 2015 sul 
Cap. 595/00 ad oggetto: “Sterilizzazione feline" del redigendo Bilancio di previsione 2016 – 
Residui 2015. 
 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Odilia ROSSA 
 
 
 
 
 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  27 febbraio 2016  
 
Registro Pubblicazioni n. 246 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


