
COMUNE DI BARDONECCHIA 

 
              PROVINCIA  DI  TORINO 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA 

PERSONA 
N. 36 DEL  17 MAGGIO 2016 

OGGETTO: 

PARZIALE RETTIFICA DELLE DETERMINAZIONI N. 33 DEL 11/05/2016 E N. 34 DEL 
11/05/2016 PER ERRORE MATERIALE 

 
L’anno duemilasedici addì  diciassette del mese di maggio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 

- Richiamata la propria determinazione n. 33 del 11/05/2016 con la quale veniva 
liquidata la quota parte per l’anno 2015 per il servizio scolastico della scuola 
secondaria di primo grado gestito in forma associata, alla Comunità Montana Valle 
Susa e Val Sangone; 

 
- Considerato che nel determinato si dispone di liquidare  quanto dovuto per l’anno 

2015, ai sensi degli artt. 5 e 7 della vigente Convenzione, pari ad € 1.902,22 alla 
Comunità Montana AVSVS  (cod. 1830), imputando la spesa sul cap. 3190/20 
U.E.B. 118 0402104, Cod. P.Fin. U.1.04.01.02.006, Cofog 09.1, Coperto da F.P.V., 
giusto impegno n. 1039 del 15/09/2015, del Bilancio di Previsione 2016 e al 
contempo si inaricava l’Ufficio Ragioneria di ridurre l’impegno assunto per minor 
spesa; 

 
- Considerato che l’impegno 1039 citato è stato reimputato al n. 353 in data 

04/02/2016 per l’anno 2016 
 

- Richiamata la propria determinazione n. 34 del 11/05/2016 con la quale veniva 
liquidato il saldo del contributo per l’anno scolastico 2014/2015 all’Istituto di 
istruzione superiore statale “Des Ambrois”  

 
- Considerato che nel determinato si dispone di liquidare il saldo del contributo 

straordinario per l’acquisto di materiale informatico Lim pari ad € 1.841,90 all’Istituto 
di Istruzione Superiore Statale “Des Ambrois”   (cod. 333), ai sensi dell’art. 4 del 
vigente regolamento, imputando la spesa sul cap.n. 9551, U.E.B. 118 0402203, 
cod.P.Fin U.2.03.01.02.999, Cofog 09.1, coperto da F.P.V., giusto impegno n. 1114 
del 18/12/2014, del  Bilancio di Previsione 2016 e al contempo si inaricava l’Ufficio 
Ragioneria di ridurre l’impegno assunto per minor spesa; 

 



- Considerato che l’impegno 1114 citato è stato reimputato al n. 356 in data 
04/02/2016 per l’anno 2016 

 
 

- 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 

 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo: 
- Di rettificare il numero degli impegni nel modo seguente: 

 
- Impegno n. 353 del 04/02/2016 anzichè 1039 del 15/09/2015 

 
- Impegno 356 del 04/02/2016 anzichè n. 1114 del 18/12/2015 

 
- Di ridurre l’impegno 353/2016 di € 1.449,78 per minor spesa 

 
- Di ridurre l’impegno 356/2016 di € € 1758,10 per minor spesa 

 
- 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. 

 
 

 
 
 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  17 maggio 2016  
 
Registro Pubblicazioni n. 522 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


