IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI BARDONECCHIA

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 53 del 10 agosto 2016 ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

PROVINCIA DI TORINO
_____________

Bardonecchia, lì 10/08/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

DETERMINAZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA
PERSONA
N. 53 DEL 10 AGOSTO 2016

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 10 agosto 2016

OGGETTO:
L.R. 34/2008 - CANTIERE LAVORO ANNO 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA
L’anno duemilasedici addì dieci del mese di agosto nel proprio ufficio,

Registro Pubblicazioni n.930

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

Il Responsabile dell’Albo
-

Vista la nota dell’Unione Montana Alta Valle Susa prot. n. 237 del 01.04.2016 pervenuta al protocollo
comunale in data 01.04.2016 prot. n. 0005466, con la quale veniva proposta l’adesione al progetto
delll’Unione, in collaborazione con L’ Unione Montana valle Susa al fine di partecipare al nuovo bando
“Cantiere di Lavoro L.R. 34/2008”;

-

Vista la comunicazione di adesione a firma del Sindaco in data 11/05/2015 per n. 2 lavoratori da
inserire presso la squadra operai del Comune di Bardonecchia per il progetto “Attiviamoci nel Verde”;

-

Richiamate:
o

la citata nota dell’Unione Montana Alta Valle Susa prot. n. 237 del 01.04.2016 pervenuta al
protocollo comunale in data 01.04.2016 prot. n. 0005466 con la quale vengono definite le
caratteristiche dei lavoratori da impiegare, la durata del progetto ed i costi, dai quali emerge
che il totale della spesa a carico del comune è pari ad € 3.2272,59 per singolo lavoratore;

o

La nota dell’Unione Montana Valle Susa prot. n. 3710 del 06.05.2016 pervenuta al protocollo
comunale in data 06.05.2016 prot. n. 0007562 con la quale si comunica che l’Agenzia
Piemonte Lavoro ha formalmente approvato l’avvio del progetto di cantiere di lavoro
presentato dall’U.M.V.S.;

o

La nota della U.M.V.S. pervenuta al protocollo comunale in data 08/08/2016 Prot. 0013238
con la quale veniva comunicato che la quota a carico del Comune di Bardonecchia per n. 2
lavoratori è di € 5.380,90 visto che l’U.M.A.V.S. ha stanziato € 1.500,00 per ogni Comune
aderente al progetto.

-

Considerato che, alla data odierna non vi è ancora un quadro economico preciso ma che tutte le spese
saranno sostenute dalla U.M.V.S. e successivamente verrà richiesto il rimborso ai Comuni a fronte di
un idoneo rendiconto di spesa;

-

Accertato che si ritiene di impegnare un importo presunto complessivo di € 5.380,90 sul cap.
590/20)ad oggetto:” Trasferimenti correnti a Comunità Montane” del Bilancio 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. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

- Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP)
approvati con deliberazione consiliare n. 25 del 24/05/2016;
-

Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica

-

Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato
dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della
presente determinazione

-

Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo pretorio
dell’Ente si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2015 con il quale sono state assegnate le funzioni di
Responsabile
della
posizione
organizzativa
dell’Area
Amministrativa
–
Servizio
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
1) Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di € 5.380,90 , sul cap.
590/20 ad oggetto:” Trasferimenti correnti a Comunità Montane Unione Montana Alta Valle Susa ”
del Bilancio 2016 U.E.B. 118 0110104 Pian Fin. U.1.04.01.02.006 COFOG 01.3 Servizi Generali
per il rimborso delle spese sostenute dall’Unione Montana Valle Susa con sede in Bussoleno Via
Trattenero 15, per l’attivazione del progetto “Cantieri di Lavoro L.R.34/2008 ANNO 2016/17
Attiviamoci nel Verde” di n. 2 lavoratori da adibire alla manutenzione del verde comunale a favore
dell’Unione Montana Valle Susa codice 5211
2) Di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale 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.
3) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2016

Il Responsabile del Servizio
CRISTINA NARCISO

