
COMUNE DI BARDONECCHIA 

 
              PROVINCIA  DI  TORINO 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA 

PERSONA 
N. 75 DEL  14 NOVEMBRE 2016 

OGGETTO: 

L.R. 28/200 ART 14 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER 
CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE - 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA MONS. BELLANDO DI BARDONECCHIA 

 
L’anno duemilasedici addì  quattordici del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
- Vista la nota della Regione Piemonte  pervenuta al protocollo comunale in data 13/01/2016 

prot. n. 00000681/2016 con la quale sono state inviate le determinazioni dirigenziali n. 927 
del 30/11/2015 e 1105 del 29/12/2015 inerenti l’assegnazione del contributo per l’anno 
scolastico 2014/2015  in attuazione dell’art. 14 della Legge Regionale 28/12/2007 n. 28, al 
fine di concorrere al funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti 
locali territoriali;  

 
- Vista la propria determina n. 4 del 21/01/2016 con la quale si è provveduto ad effettuare 

idoneo accertamento di entrata con relativo impegno di spesa a favore della Scuola 
dell’Infanzia paritaria convenzionata Mons. Bellando di Bardonecchia per il contributo della 
Regione Piemonte di € 33.297,69 per l’anno scolastico 2014/2015; 

 
- Accertato che in data 09/11/2016  l’Ufficio ragioneria ha provveduto ad introitare la somma di 

€ 33.297,69 con reversale n. 4888 da parte della Regione Piemonte e che tale contributo 
deve essere totalmente riversato  alla Scuola dell’Infanzia paritaria per cui è stato richiesto e 
con cui è stata stipulata idonea convenzione, applicando le trattenute fiscali ai sensi della 
normativa statale vigente; 

 
- 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. 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 funzioni di  

Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa – Servizio 
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona; 
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-  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 contributo della Regione Piemonte,  per concorrere al funzionamento delle 

scuole dell’infanzia paritarie per l’anno scolastico 2014/2015, pari ad € € 33.297,69 
all’Associazione Scuola dell’Infanzia Mons. Bellando di Bardonecchia (cod. 1933), 
imputando la spesa sul cap. 2820/10 , giusto impegno n. 235 del 21/01/2016, del Bilancio 
2016/18  U.E.B. 118 0401104 Cod. P. Fin. U.1.04.01.001 Trasferimenti correnti ad 
istituzioni sociali. 

 
2) 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. 
 

3) Di applicare la ritenuta del 4% ai sensi di legge. 
 

 
Di incaricare l’Ufficio Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento 
 
 
 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  14 novembre 2016  
 
Registro Pubblicazioni n. 1325 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
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