
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  PERSONA 
N. 34 DEL  11 MAGGIO 2016 

OGGETTO: 
CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STA TALE "DES 
AMBROIS" PER LA SCUOLA MEDIA DI BARDONECCHIA - LIQU IDAZIONE SALDO 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 

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

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

 
 

- Richiamato il vigente regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi 
ad Enti e Soggetti Privati o Pubblici approvato con la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 53 del 19/08/1998 e s.m.e i.; 
 
- Richiamata la propria determinazione n. 119 del 18/12/2014 con la quale si è 
provveduto ad assegnare alla locale Scuola Media per il tramite dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “Des Ambrois” di Oulx un contributo pari ad € 10.065,50 per 
attività del POF, spese di funzionamento e rimborso spese telefoniche e un contributo 
straordinario pari ad € 12.000,00 per l’acquisto di materiale informatico, liquidando 
contestualmente la somma di € 15.445,85 ( € 7.045,85 + € 8.400,00) quale acconto 
del 70% del totale dei contributi; 

 
- Vista la nota prot. n. 8710/c14 del 28.12.2015 dell’Istituto di Istruzione Superiore 
Statale “Des Ambrois” pervenuta al protocollo comunale in data 04/01/2016 al n. 
0000079 integrata con nota  prot. n. 2274/c14 del 11.04.2016 pervenuta al protocollo 
comunale in data 15/04/2016 al n. 0006259, con la quale veniva presentato idoneo 
rendiconto dell’attività svolta nell’anno scolastico 2014/2015; 

 
- Accertato che le spese sostenute complessivamente per le spese di funzionamento, 
le spese telefoniche e le spese per la realizzazione dei progetti didattici sono riferiti 
all’anno scolastico 2014/2015 ed ammontano ad € 10.245,95 e che pertanto si può  
provvedere alla liquidazione del saldo del contributo previsto pari ad € 3.019,65; 

 
- Accertato che le spese sostenute per l’acquisto di materiale informatico LIM è pari 
ad € 10.241,90 a fronte di un contributo straordinario di € 12.000,00 e che pertanto 
non è possibile  procedere con la liquidazione del saldo del contributo previsto ma 
soltanto della differenza tra quanto versato in acconto e quanto effettivamente speso, 
pari ad € 1.841,90; 



 
- Preso atto che nella nota del 28.12.2015 dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale 
“Des Ambrois” soprarichiamata, il Dirigente scolastico chiedeva di poter utilizzare 
parte del contributo non utilizzato per l’acquisto di portatili; 

 
- Considerato che in data 05/12/2014 con deliberazione n. 142 la Giunta Comunale 
aveva deliberato l’assegnazione di un contributo straordinario specifico per 
l’allestimento di lavagne interattive e multimediali nella scuola Media di Bardonecchia 
e che pertanto alla data odierna non è possibile svincolare tale contributo per una 
diversa destinazione; 

 
- 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: 

 
1) Di liquidare il saldo del contributo previsto per l’anno scolastico 2014/2015 pari ad € 

3.019,65 all’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Des Ambrois”   (cod. 333), ai sensi 
dell’art. 4 del vigente regolamento, imputando la spesa sul cap.n. 3190, U.E.B. 118 
0402104, cod.P.Fin U.1.04.01.02.999, Cofog 09.1, giusto impegno n. 352 del 
04/02/2016, del  Bilancio di Previsione 2016. 

 
2) 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. 

 
3) Di non applicare la ritenuta del 4%  in quanto trattasi di Ente pubblico così come 

previsto dall’art. 74 comma 1 del D.P.R. 917/1986. 

4) Di incaricare l’Ufficio Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento e 
contestualmente di ridurre l’impegno assunto n. 1114 del 18/12/2014 per minor spesa. 

 



5) 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  11 maggio 2016  
 
Registro Pubblicazioni n. 501 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


