
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
N.    128                                       del 21-06-2022 

 
 
 

OGGETTO: PIANO DI RIPARTO ANNO 2022 DEI SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
DATO ATTO che il Comune di Perrero fa parte dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e 
Germanasca; 
 
DATO ATTO che l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca ha trasmesso prospetto 
determinante il riparto spese, anno 2022, per la gestione dei servizi di: 
- cattura, custodia e ricovero cani randagi; 
- gestione trasporto corsi in piscina per gli alunni delle scuole del territorio; 
- gestione corsi di sci; 
- gestione servizi associati 
- gestione SUAP 
- gestione protezione civile; 
- gestione dei servizi sociali; 
 
DATO ATTO inoltre che ai sensi della delibera della Giunta Comunale n. 60 in data 6/12/2016, il Comune di 
Perrero quale ente capofila incassa € 4.000,00 annui oltre IVA di legge, dalla ditta ElsyNet s.r.l. per la 
concessione in uso degli impianti per lo sviluppo della banda larga, somma che viene trasferita all’Unione 
Montana delle Valli Chisone e Germanasca; 
 
VISTO il prospetto trasmesso dall’ Unione Montana dei comuni delle Valli Chisone e Germanasca acclarato 
al protocollo n. 2876 del 31/05/2022 dal quale risulta che la quota complessiva a carico del Comune di 
Perrero per l’anno 2022 ammonta a € 27.750,93; 
 
RITENUTO di dover procedere agli impegni di spesa e alla liquidazione di quanto richiesto per la gestione 
dei servizi sopra descritti per l’anno 2022; 
 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
di impegnare e liquidare a favore dell’Unione Montana dei comuni delle Valli Chisone e Germanasca le 
somme come descritte nel prospetto inviato dall’ Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e 



 

Germanasca, ed allegato alla presente determinazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e 
sostanziale, sui seguenti capitoli di bilancio: 
- € 1.929,55 capitolo 5100 piano dei conti 1.04.01.02.006 del bilancio 2022 – Gestione competenza; 
- € 529,50 capitolo 6300 piano dei conti 1.04.01.02.006 del bilancio 2022 – Gestione competenza; 
- € 8.211,81 capitolo 610 piano dei conti 1.04.01.02.005 del bilancio 2022 – Gestione competenza; 
- € 2.341,15 capitolo 610/1 piano dei conti 1.04.01.02.005 del bilancio 2022 – Gestione competenza 
- € 18.738,92 capitolo 6920 piano dei conti 1.04.01.02.006 del bilancio 2022 – Gestione competenza 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Graziano Solaro 

 
 
 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  
 
 
Perrero, li 21-06-2022 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Solaro Graziano 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 21-06-2022 

 
Perrero, lì 21-06-2022 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

Graziano Solaro 
 


