
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 64 DEL  26 APRILE 2016 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA CO.PA.T. DI TORINO 
RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI BARDONECCHIA – 
PRIMO TRIMESTRE 2016. 

 
L’anno duemilasedici addì  ventisei del mese di aprile nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
 
- Vista la propria determinazione n. 190 del 05.12.2014 con la quale, in seguito all’espletamento 
della procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006: 

 è stato aggiudicato in via definitiva il servizio di “Gestione dei servizi bibliotecari della 
Biblioteca Civica di Bardonecchia - anni 2015-2016-2017-2018” alla Società Cooperativa 
CO.PA.T. di Torino; 

 approvata la bozza di scrittura privata per l’esecuzione del servizio in oggetto, da 
sottoscriversi fra il Comune di Bardonecchia e la Società Cooperativa CO.PA.T. di Torino; 

 assunto l’impegno di spesa individuando nella Società Cooperativa CO.PA.T. di Torino il 
beneficiario dell’importo complessivo di € 97.873,66; 

 dato atto che si sarebbe proceduto al pagamento dei corrispettivi su presentazione di 
regolare fattura al protocollo dell’Ente e previo riscontro della corrispondenza della fornitura 
e delle prestazioni effettuate, con quanto pattuito; 

 
- Rilevato che la scrittura privata tra il Comune di Bardonecchia e la Società Cooperativa CO.PA.T. 
per la “Gestione dei servizi bibliotecari della Biblioteca Civica di Bardonecchia - anni 2015-2016-
2017-2018”, sottoscritta dalle parti in data 29.12.2014, prevede all’art.6: 

“Per il regolare espletamento dei servizi affidati la Cooperativa avrà diritto a ricevere dal 
Comune il pagamento del corrispettivo offerto in sede di gara, ammontante a complessivi        
€ 97.873,66 (diconsi euro novantasettemilaottocentosettantatre/66), così dettagliati                   
€ 58.511,04 esenti IVA, € 36.830,62 IVA 22% compresa, € 2.500,00 IVA 22% compresa, per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 32,00 a titolo di imposta di bollo in 
misura fissa a carico del destinatario della fattura, come previsto dall’art. 15 della Tabella, 
allegato B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, sulle fatture IVA esenti emesse per un importo 
superiore a € 77,47...”; 

 
- Viste le proprie determinazioni n. 72/2015, n. 149/2015, n. 200/2015, n. 42/2016 e il 
provvedimento di liquidazione n. 795/2016 con la quale è stato liquidato il periodo dal 01.01.2015 
al 31.12.2015 per l’importo complessivo di € 24.468,27; 
 



- Preso atto che la Società Cooperativa CO.PA.T., relativamente alla gestione dei servizi 
bibliotecari della Biblioteca Civica di Bardonecchia per il periodo dal 01.01.2016 al 31.03.2016, ha 
emesso le seguenti fatture: 

 n. 000098E del 14.04.2016 (prot. 6190 del 14.04.2016) di € 1.886,79 oltre IVA 22%, pari ad 
€ 415,09 per un totale complessivo di € 2.301,88; 

 n. 000053AE del 14.04.2016 (prot. 6191 del 14.04.2016) di € 3.656,94 oltre all’imposta di 
bollo di € 2,00; 

 
- Tenuto conto che i servizi contrattualmente previsti nel periodo di cui sopra sono stati 
regolarmente svolti, come si può anche evincere dalle relazioni presentate dalla succitata 
Cooperativa in data 14/04/2016 prot. n. 6175 ed allegate al presente atto; 
 
- Vista la necessità di provvedere in merito adottando specifico atto di liquidazione delle suddette 
fatture avendo altresì acquisito e constatato la regolarità del DURC della Società Cooperativa 
CO.PA.T. (prot. INPS_2477451 con scadenza validità 01.07.2016); 
 
- Vista la deliberazione di G.C. n. 21 del 26/02/2016 ad oggetto: “Approvazione PEG Provvisorio 
nelle more della approvazione del Bilancio 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 a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
- Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel 
caso di specie; 
 
- Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 (in G.U. del 7 marzo 2016 n. 55) che 
ha confermato l’ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione 
delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito 
al 31 luglio 2016; 
 
- Visto l’art. 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 considerato 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 

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


di liquidare a favore della Società Cooperativa CO.PA.T. con sede in Corso Ferrucci, n. 77/9 - 
10138 Torino, le seguenti fatture: 

 n. 000098E del 14.04.2016 di € 1.886,79 oltre IVA 22%, pari ad € 415,09 per un totale di      
€ 2.301,88 

 n. 000053AE del 14.04.2016 di € 3.656,94 oltre all’imposta di bollo di € 2,00 per un totale di 
€ 3.658,94 

per un importo complessivo di € 5.960,82 (CIG 5888028A68) relativo alla gestione dei servizi 
bibliotecari della Biblioteca Civica di Bardonecchia per il periodo dal 01.01.2016 al 31.03.2016, con 
imputazione come segue:  
 

 
 
Capitolo n. 3760/10 Altre spese per servizi – Biblioteca Civica, del redigendo Bilancio per 
l’Esercizio Finanziario 2016 (impegno n. 38). 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 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  26 aprile 2016  
 
Registro Pubblicazioni n. 436 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


