
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 129 DEL  04 AGOSTO 2016 
OGGETTO: 

CIG: ZE91A88B0D - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ABBA’ S.A.S. DI OULX 
PER ACQUISTO MATERIALE VARIO. 

 
L’anno duemilasedici addì  quattro del mese di agosto nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
 
- Richiamata la propria determinazione n. 102 del 08.07.2016 con la quale si è proceduto ad 
affidare attraverso affidamento diretto, nell’ambito del mercato elettronico facendo ricorso al 
MEPA, alla ditta ABBÀ S.a.s. di Marco & C.  – Via Faure Rolland, 10 – 10056 Oulx (TO)  – P.IVA 
08376770015 il contratto per la fornitura del seguente materiale: 

 n. 2 pannelli in legno misure 30x21 da posizionare al neo-intitolato “Sentiero Natale 
Bosticco”  

 n. 1 pannello in legno misure 30x21 da posizionare alla “Fontana Giolitti” 

 n. 1 pannello in forex c stampa digit plast 50x70 “Regolamento per l’utilizzo della pista di 
skate comunale di Bardonecchia” da posizionare sulla pista sita nel piazzale antistante al 
Palazzetto dello Sport 

 scaffalature su aste con pianali, basi e bulloneria necessaria al montaggio; 
assumendo il relativo impegno di spesa per l’importo complessivo di € 369,42 IVA 22% compresa 
(CIG: ZE91A88B0D); 
 
- Accertato che la fornitura suddetta è stata regolarmente e correttamente effettuata; 
 
- Vista la fattura n. 12 del 31.07.2016 (prot. n. 12754 del 31.07.2016) dell’importo di € 302,79 oltre 
IVA 22% pari ad € 66,61 per l’importo complessivo di € 369,40 presentata dalla ditta ABBÀ S.a.s. 
di Marco & C.  – Via Faure Rolland, 10 – 10056 Oulx (TO)  – P.IVA 08376770015, relativa alla 
fornitura suddetta; 
 
- Ritenuto pertanto necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di 

liquidazione di spesa, avendo acquisito e verificato la documentazione di regolarità contributiva del 
soggetto interessato emesso dall’INAIL con scadenza validità alla data del 26.08.2016;  
 

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

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


 
- 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; 
 
- 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: 
 
di liquidare la fattura n. 12 del 31.07.2016 ammontante ad € 302,79 oltre IVA 22% €.66,61 per 
complessivi € 369,40 in favore della ditta ABBÀ S.a.s. di Marco & C.  – Via Faure Rolland, 10 – 
10056 Oulx (TO) – P.IVA 08376770015 (fornitore n.3227) quale pagamento per la fornitura di 
beni di consumo necessari alla dotazione dell’edificio comunale adibito a Centro Congressi - 
Palazzo delle Feste, a carico degli impegni assunti come segue: 

 
1. € 259,62 (scaffalature) impegno 847 

 

 
 capitolo 1290/10 “Materiali e strumenti per manutenzione – Palazzo Feste” del Bilancio 

Esercizio Finanziario 2016 
 

2. € 54,90 (pannelli in legno) impegno 848 



 
 capitolo 6350/5 “Materiali e strumenti per manutenzione – Parchi e giardini” del Bilancio  

Esercizio Finanziario 2016 
 

3. € 54,90 (pannello in forex) impegno 849 

 
 capitolo 6530/0 “Altri materiali di consumo – Spese per la promozione e diffusione dello 

sport” del Bilancio - Esercizio Finanziario 2016. 
 

 
 
 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  04 agosto 2016  
 
Registro Pubblicazioni n. 902 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


