COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA
PERSONA
N. 56 DEL 19 SETTEMBRE 2016
OGGETTO:
CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO
SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANNO 2016
L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di settembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA

- Vista la convenzione stipulata in data 07 novembre 2008, tra Comunità Montana Alta Valle
Susa ed i Comuni di Bardonecchia, Cesana, Claviere, Oulx, Salbertrand, Sauze d’Oulx,
Sestriere, Sauze di Cesana, per l’esercizio in forma associata del servizio scolastico della
scuola secondaria di primo grado;
- Vista la nota pervenuta dal Comune di Oulx in data 07.09.2016 prot. n. 0014524, con la quale
viene richiesto il versamento a saldo della quota per l’anno 2016 prevista dall’art. 5 bis della
vecchia Convenzione stipulata in data 25.08.1999, richiamato nell’art. 16 della Convenzione
sopra richiamata, pari ad € 16.275,00;
- Accertato che tale quota trova riscontro al cap. 3190/10 ad oggetto: ”Trasferimenti correnti ad
altri enti del settore pubblico – quota parte al Comune di Oulx” del Bilancio 2016 U.E.B. 118:
0402104 – Cod. P. Fin: U.1.04.01.02.003 – Cofog: 09.1 – Istruzione prescolastica;
- Considerato che l’art. 6 della convenzione sopra menzionata prevede che la Comunità Montana
provvederà alla copertura delle spese di gestione e alla richiesta delle quote di spettanza a
carico dei Comuni associati, sulla base del piano di riparto annuale stabilito rispetto al
preventivo analitico delle spese che verranno iscritte in appositi interventi in fase di
realizzazione del bilancio di previsione della Comunità Montana Alta Valle Susa;
- Considerato che la quota parte ordinaria presunta è pari ad € 3.352,00 trova riscontro al
cap.3190/20 ad oggetto: ”Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico – quota parte
alla Comunità Montana Valle Susa” del Bilancio 2016, U.E.B. 118: 0402104 – Cod. P. Fin:
U.1.04.01.02.006 – Cofog: 09.1 – Istruzione prescolastica ;
- Verificato che occorre pertanto procedere all’impegno di spesa con la conseguente liquidazione
a favore del Comune di Oulx della quota dovuta ai sensi dell’art. 5 bis della Convenzione del
28.08.1999, come indicato in premessa della vigente convenzione e all’impegno di spesa a
favore della Unione di Comuni Alta Val Susa che verrà liquidato al ricevimento del consuntivo
delle spese;

- 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 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.;
- Visti gli art. 183 e 184 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 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;
- 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"
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
1) Di impegnare e contestualmente liquidare, a favore del Comune di Oulx (cod. 166) la quota
per l’anno 2016, dovuta ai sensi dell’art. 5 bis della Convenzione del 28.08.1999 ed indicata in
premessa della vigente convenzione, per gli oneri acclarati con decreto del Ministero dell’Interno
di concerto con i Ministri del Tesoro e della Pubblica Istruzione emanato in data 07.02.1997, la
somma pari ad € 16.275,00 mediante imputazione sul cap.3190/10 nel Bilancio di Previsione
2016-2018, U.E.B. 118: 0402104 – Cod. P. Fin: U.1.04.01.02.003 – Cofog: 09.1 – Istruzione
prescolastica .

2) Di richiedere all’Ufficio Ragioneria l’emissione del relativo mandato di pagamento.
3) Di impegnare la quota presunta per l’anno 2016 dovuta ai sensi degli art. 5 e 7 della vigente
convenzione pari ad € 3.352,00 mediante imputazione sul cap. 3190/20 nel Bilancio di
previsione 2016-2018, U.E.B. 118: 0402104 – Cod. P. Fin: U.1.04.01.02.006 – Cofog: 09.1 –
Istruzione prescolastica, a favore della Unione Alta Val Susa (cod. 4934) prendendo atto che, nel
caso in cui il creditore risulti essere un altro Ente, si provvederà alla sua rettificazione;
4) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2016

5) Di dare atto che 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;

Il Responsabile del Servizio
CRISTINA NARCISO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 56 del 19 settembre 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.
Bardonecchia, lì 19/09/2016
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 19 settembre 2016
Registro Pubblicazioni n.1048
Il Responsabile dell’Albo

