
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
N. 48 DEL  30 DICEMBRE 2016 

OGGETTO: 

UNITA’ URBANA DI INTERVENTO N. 20 DI P.R.G.C - PIANO PARTICOLAREGGIATO 
APPROVATO CON D.C.C. N. 40 DEL 14.09.2011 – SPESE INERENTI ALLE 
PROCEDURE ESPROPRIATIVE – ACCERTMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 
SPESE NOTIFICHE COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 
Visto il Piano Particolareggiato dell’U.U.I. n. 20 di P.R.G.C. approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 40 del 14.09.2011, divenuta esecutiva in data 16.10.2011, con la quale è 
stato delimitato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della L.R. 56/77 e art. 23 della L. 1150/42, il 
Comparto di Intervento dell’Unità 20 di P.R.G.C. definito sulla base del perimetro dell’intera unità; 
 
Preso atto della formazione del “Consorzio Plan Revel”, con sede legale in Torino presso lo 
Studio Battaglia di Via Vitaliano Donati 17, costituito con atto rogito Notaio B. Orlando in data 
27/09/2013 e registrato al rep. 2093/1622, finalizzato alla realizzazione degli interventi e 
all’attuazione delle previsioni contenute nel Piano Particolareggiato sopra citato; 
 
Dato atto che in base allo schema di convenzione urbanistica di Piano Particolareggiato da 
stipulare il Consorzio ha l’obbligo di mettere a disposizione del Comune di Bardonecchia i fondi e 
l’assistenza tecnica necessari ad attivare e concludere le procedure espropriative ed al pagamento 
delle indennità di esproprio nei confronti delle ditte espropriate, per quanto attiene agli immobili 
che non risultano nella disponibilità dei consorziati e per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione previste nel Piano; 
 
Rilevato che nell’ambito della procedura espropriativa si è reso necessario notificare la lettera 
prot. 17717 del 07/11/201 emessa ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2 del D.P.R. 327/2001 per gli 
eredi della Sig.ra Guy Angela fu Massimino, tramite l’ufficio messi del Comune di Chiusa San 
Michele (TO) per una spesa di € 6,58, comprensiva di € 0,70 di spese postali, come da 
comunicazione acquisita con prot. nr. 18808 del 23/11/2016; 
 
Ritenuto di dover procedere con l’accertamento dei costi sostenuti dal Comune di Bardonecchia 
per l’attivazione delle procedure espropriative ed a carico di Consorzio Plan Revel; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24.05.2016 ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2016-2018, del documento unico di programmazione (DUP) e relativi 
allegati”; 
 
Considerato che l’art. 107 su citato prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti 
di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza; 



 
Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 30.09.2015 con il quale sono state disposte le competenze 
in capo al Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata - Urbanistica;  
 
Riconosciuta pertanto, la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 
 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di accertare a carico del Consorzio Plan Revel, con sede legale in Torino presso lo Studio 

Battaglia di Via Vitaliano Donati 17, la somma di € 6,58 corrispondente alle spese sostenute 
dal Comune di Bardonecchia per la notificazione degli atti citati in premessa, necessari ad 
attivare le procedure espropriative per l’attuazione delle previsioni contenute nel Piano 
Particolareggiato dell’U.U.I. n. 20 di P.R.G.C., disponendo l’accertamento nei seguenti termini: 

 
 

alla risorsa n. 3052321 ( cap. 2320/20) “Rimborso spese di notifica e varie” del bilancio di 
previsione 2016. 
 
2. Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di  € 6,58 a 

favore dell’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Chiusa di San Michele(cod. 5497) nei 
seguenti termini: 

 

 
 

sul capitolo 2240/10 “Altre spese per servizi – spese per notifica e varie” del bilancio di previsione 
2016 
 
3.  Di demandare all’Ufficio Ragioneria l’emissione del relativo mandato di pagamento. 

 
4. Di dare atto 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. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

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


Odilia ROSSA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 48 del  30 dicembre 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 30/12/2016 

 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  30 dicembre 2016  
 
Registro Pubblicazioni n.1658 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


