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COMUNE DI BARDONECCHIA 

 
              PROVINCIA  DI  TORINO 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA 

PERSONA 
N. 81 DEL  30 NOVEMBRE 2016 

OGGETTO: 
CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA MONS. BELLANDO DI 
BARDONECCHIA ANNO 2016 INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 101 DEL 
19/10/2015 -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 
 

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

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

 
 

- VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 30.09.2015 con la quale venivano 
forniti gli indirizzi e gli importi per l’assegnazione di un contributo a favore della Scuola 
dell’Infanzia Mons. Bellando di Bardonecchia per l’attivazione della “Sezione Primavera” a 
partire dall’anno scolastico 2015/16 e in particolare veniva deliberato di: 

 
1. concedere un contributo di € 10.000,00 a favore della “Scuola dell’Infanzia Mons. 

Bellando di Bardonecchia finalizzato all’attivazione della Sezione Primavera. Tale 
contributo andrà a sommarsi a quello già concesso con deliberazione 2/2015 e dovrà 
essere inserito nel rendiconto presentato a consuntivo insieme al Bilancio della scuola in 
sede di saldo del contributo. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione entro l’anno 
2015. 

 
2. concedere un contributo di € 20.000,00 a favore della Scuola dell’Infanzia Mons. 

Bellando di Bardonecchia per garantire il prosieguo del servizio Sezione Primavera attivato 
presso la Scuola per l’anno 2016 (gennaio – giugno) Il contributo sarà erogato nella misura 
del 70% quale anticipo mentre il restante 30% sarà erogato insieme al saldo globale 
dell’anno 2016 a presentazione del Bilancio e di idonea rendicontazione delle spese. 

 
3. concedere un contributo di € 30.000,00 per l’anno scolastico 2016/17 precisando 

che tale contributo andrà erogato in due rate da € 10.000,00 rispettivamente entro il 30 
settembre 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 mentre i restanti € 10.000,00 saranno erogati a 
presentazione dei relativi bilanci e idonea rendicontazione delle spese. 

 
- VISTA la propria determinazione n. 101 del 19/10/2015 con la quale, in attuazione delle 

disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, veniva impegnata la somma suddivisa per 
anni di competenza del contributo concesso; 

 
- CONSIDERATO che da un esame della predetta determinazione risulta mancante 

l’assunzione di un impegno per la cifra di € 10.000,00 corrispondente alla prima 

                                                  



liquidazione del contributo per l’anno scolastico 2016/17 che, come da deliberazione, 
avrebbe dovuto essere erogato nel mese di settembre 2016; 

 
- RITENUTO quindi di dover provvedere all’integrazione di quanto erroneamente non 

impegnato con propria determinazione 101/2015; 
 
- VISTA la deliberazione di G.C. n. 2 del 14/01/2015 con la quale veniva approvata la 

convenzione con la Scuola dell’Infanzia Mons. Bellando di Bardonecchia e quantificato il 
contributo del Comune per gli anni  2015, 2016 e 2017. 

 
- RICHIAMATO l’Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata Stato – Regioni – 

Autonomie locali in data 1 agosto 2013, con il quale è stata approvata un’intesa biennale 
tra Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte e la Regione Piemonte approvata con 
D.G.R. 20-6694 del 19/11/2013; 

 
- EVIDENZIATO che il sopra citato accordo riconosce i comuni quali soggetti regolatori 

dell’offerta educativa a livello territoriale e che il servizio “Sezione Primavera” attivato 
presso la Scuola dell’Infanzia costituisce una risposta concreta e necessaria alle famiglie 
per i servizi della prima 

- infanzia; 
 

- VISTA la D.G.R. n. 26-1907 del 27/07/2015 con la quale è stato approvato il sostegno alle 
sezioni primavera per gli anni scolastici 2015/16 e 2016/17; 

 

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

 
- RICHIAMATO il “Regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti e 

Soggetti Privati o Pubblici” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19 
agosto 1998 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09/07/2014 e 
in particolare l’art. 5 comma 5 che prevede la possibilità, per l’Amministrazione Comunale, 
di erogare fondi di propria iniziativa per finanziare iniziative di interesse sociale e culturale; 

 
- 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 aperta” 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.; 

 
- 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; 

 
- Visto l’art. 183 e 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; 

                                                  

 
- 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 della Scuola dell’Infanzia Mons. 
Bellando di Bardonecchia la somma  di € 10.000,00 sul cap 2820 denominato 
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SCUOLE INFANZIA  del  
Bilancio 2016/2018 anno finanziario 2016 U.E.B. 118 04.11.04 Cod. P. Fin u.1.04.04.01.001 
Cofog 09.1 Istruzione prescolastica 

 
2. Di applicare la ritenuta del 4% ai sensi di legge; 
 
3. Di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale  www.comune.bardonecchia.it,  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 il programma di esigibilità della spesa è così previsto: 

 
ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA 

2016 € 10.000,00 

 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 81 del  30 novembre 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 05/12/2016 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

                                                  


