
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 

_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE 
AREA TECNICA 

N. 281 DEL 27/09/2022 
REGISTRO GENERALE N. 732 

 
 
OGGETTO: 
CIG 866672688A - CUP C36B19000270004 – REALIZZAZIONE BRIGLIA SELETTIVA A MONTE 
DELL’APICE CONOIDE DEL TORRENTE FREJUS A SALVAGUARDIA DELL’ABITATO - LOTTO 
1 – DETERMINAZIONE N. 239 DEL 17.08.2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA 
DITTA PICCO BARTOLOMEO S.R.L. DI TORINO (TO). 
 

L’anno  DUEMILAVENTIDUE, addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE  nel proprio 
ufficio, 
 
Richiamata integralmente la determinazione n. 239 del 17.08.2022 nella quale si integrava  
l’impegno di spesa a favore della Ditta Picco Bartolomeo s.r.l. con sede in via Galliano 15, 10129 
Torino (TO) – C.F./P. IVA 01280650050 di € 99.309,15, imputando il relativo importo sull’impegno 
944/2021 gestione residui 2021 sul capitolo 12129/1 “Realizzazione di n. 2 briglie selettive a monte 
dell’apice del torrente Frejus a salvaguardia dell’abitato - Lotto 1” - U.E.B: 118: 0902202 - Cod. P. 
Finanziario: U.2.02.02.02.002 “Demanio idrico” Cofog 05.4,  finanziato con fondi di compensazione 
ambientale derivanti dalla realizzazione del raddoppio della galleria di transito del traforo T4 
dell’A32, a fronte degli adeguamenti necessari ai sensi dell’art. 26 c.1 e c.2 del D.L. n.  50 del 
17.05.2022 convertito nella L. 91 del 15.07.2022; 
 
Atteso che nella suddetta determina, dovendo considerare l’aumento della spesa complessiva di 
quadro economico pari a 10.000,00 €, si demandava a successivo atto l’individuazione delle 
somme necessarie ai sensi dell’art. 26 c.1 e c. 4 del DL 50/2022; 
 
Dato atto che: 

- con nota prot. 15407 del 19.08.2022 l’ufficio scrivente richiedeva all’Amministrazione 
comunale ed al Servizio ragioneria apposita variazione di bilancio fra cui l’integrazione di € 
10.000,00, tramite prelievo dall’avanzo di amministrazione, sul capitolo 12129/1 
“Realizzazione di n. 2 briglie selettive a monte dell’apice del torrente Frejus a salvaguardia 
dell’abitato - Lotto 1” - U.E.B: 118: 0902202 - Cod. P. Finanziario: U.2.02.02.02.002 
“Demanio idrico” Cofog 05.4; 

- che a seguito dell’approvazione della suddetta variazione id bilancio, il suddetto capitolo di 
spesa, in conto competenza 2022, è stato integrato di € 10.000,00; 

 
Ritenuto pertanto necessario procedere con l’assunzione di idoneo e conseguente impegno a 
favore della Ditta Picco Bartolomeo s.r.l. con sede in via Galliano 15, 10129 Torino (TO) – C.F./P. 
IVA 01280650050; 
 
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva della Ditta Picco Bartolomeo S.r.l., Prot 
INAIL_33816918 che attesta la regolarità con validità al 04/11/2022; 



 
Visto il Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/2022; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
Visti: 
➢ 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 a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

➢ l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  
➢ gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
➢ lo Statuto Comunale; 
➢ il Regolamento comunale di Contabilità; 
➢ il Decreto del Sindaco n. 15 del 31 dicembre 2021 con il quale sono state disposte le 

competenze in capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - 
Edilizia Privata – Urbanistica - Ambiente; 

 
Richiamati: 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- il DPR 633/72 e s.m.i.; 
 
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; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
 

1. Di integrare l’impegno di spesa complessivamente assunto a favore della Ditta Picco 
Bartolomeo s.r.l. con sede in via Galliano 15, 10129 Torino (TO) – C.F./P. IVA 01280650050di € 
99.309,15, impegnando la somma di € 10.000,00 disponibile al capitolo 12129/1 del bilancio 
previsionale anno 2022 “Realizzazione di n. 2 briglie selettive a monte dell’apice del torrente 
Frejus a salvaguardia dell’abitato - Lotto 1” - U.E.B: 118: 0902202 - Cod. P. Finanziario: 
U.2.02.02.02.002 “Demanio idrico” Cofog 05.4,  finanziato con avanzo di amministrazione; 
 

2. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il 
sottoscritto Ing. Francesco Cecchini Responsabile dell’Area Tecnica. 



 
3. 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 nr.33. 

 
 
 
 Il Responsabile dell’Area 

CECCHINI FRANCESCO 
(firmato digitalmente) 

 

 
 

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

