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COMUNE DI BARDONECCHIA 

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 

 
 

OGGETTO: 
CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA COLOMION S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’ SPORTIVE STAGIONE INVERNALE 
2013/2014. APPROVAZIONE RENDICONTO. 
 
 

L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di marzo alle ore 10:00 nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

 
 

     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

5 
0 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
- Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 148 del 04.12.2013 e n.127 del 19.11.2014 
con la quale, nel riconoscere la collaborazione delle Associazioni del territorio alla realizzazione 
del programma di iniziative e manifestazioni turistiche, sportive, culturali e di interesse sociale 
aventi luogo nel Comune di Bardonecchia nel corso degli anni 2013 e 2014, sono stati previsti 
l’assegnazione di contributi finanziari rispettivamente di € 15.000,00 e di € 50.000,00 a favore 
dell’Associazione A.s.d. Colomion s.r.l. per l’organizzazione di manifestazioni e attività sportive 
nella stagione invernale 2012/2013 e nella stagione invernale 2013/2014; 
 
- Viste le determinazioni n. 158 del 11.12.2013 e n.172 del 20.11.2014 a firma del Responsabile 
del Servizio Cultura Sport Turismo, con la quale si è provveduto, in ottemperanza al disposto delle 
sopra citate deliberazioni n. 148/2013 e n. 127/2014, ad impegnare rispettivamente l’importo di 
l’importo di € 15.000,00 con determinazione n. 158/2013 e l’importo di € 50.000,00 con 
determinazione n. 172/2014 a favore dell’Associazione A.s.d. Colomion s.r.l. con sede in Regione 
Molino n. 18 – 10052 Bardonecchia – P.IVA 00483380010;  
 
- Visto il rendiconto relativo alle iniziative, presentato dalla Associazione A.s.d. Colomion s.r.l. con 
sede in Regione Molino n. 18 – 10052 Bardonecchia – P.IVA 00483380010, con nota pervenuta in 
data 16.12.2014 (ns. prot. n. 18151 del 16.12.2014) corredato dalla documentazione giustificativa 
di spesa, dal quale risultano USCITE dichiarate pari ad € 103.172,72 a fronte di ENTRATE pari ad         
€ 6.101,00 escluso il contributo del Comune di Bardonecchia; 
 
- Vista la relazione corredata al rendiconto presentata dalla Associazione A.s.d. Colomion s.r.l. in 
merito alle manifestazioni turistico-sportive realizzate nell’interesse della collettività e ritenuto di 
sostenere le stesse con il contributo finanziario a tal fine stanziato in quanto trattasi di iniziative 
organizzate da un soggetto terzo e rientranti fra le funzioni istituzionali del Comune (turistico-
sportive); 
 
- Rilevato che l’Associazione A.s.d. Colomion s.r.l. ha organizzato le manifestazioni stabilite 
precedentemente in sede di assegnazione del contributo; 
 
- Ricordato che i contributi sono soggetti all’erogazione secondo le modalità previste dal 
“Regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti e Soggetti Privati o Pubblici 
“approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 9 luglio 2014 che, all’art. 5 comma 2 lettera f. 
prevede che l’entità del contributo non possa mai superare il 70% del costo globale dell’iniziativa od 
attività prospettata; 
 
- Ricordato che lo Statuto Comunale sancisce la "Valorizzazione delle forme associative ed organi 
di partecipazione" (art. 27) e persegue le seguenti finalità (art 2 comma 5): 

 dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita 
organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Bardonecchia; a 
tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle 
libere associazioni; 

 valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che 
favoriscono la crescita delle persone; 

tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche 
 
- Richiamato l’art. 60 D.P.R. 616/1977 che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in 
materia di “attività ricreativa e sportiva” e per “servizi complementari ad attività turistiche”, 
conferendo inoltre la facoltà di erogare appositi contributi; 
 
- Considerato che la presente proposta di deliberazione ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai 
sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, da parte del responsabile del Servizio 
Cultura/Sport/Turismo e dal responsabile del Servizio Finanziario; 
 



- Dato atto che la presente deliberazione rientra tra le competenze della G.C. ai sensi dell’art. 48 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
- Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267; 
 
- Visto lo statuto Comunale 
 
A voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di approvare il rendiconto presentato in data 16.12.2014 prot. n. 18151 dall’Associazione A.s.d. 
Colomion s.r.l. inerente il programma di manifestazioni, corredato dalla documentazione 
giustificativa di spesa, dal quale risultano USCITE dichiarate pari ad € 103.172,72 a fronte di 
ENTRATE pari ad € 6.101,00 escluso il contributo del Comune di Bardonecchia per le quali è stato 
ammesso un finanziamento pubblico con deliberazioni di Giunta Comunale n. 148 del 04.12.2013 
e n.127 del 19.11.2014 dando atto che lo stesso è conforme agli indirizzi della G.C.. 

 
2. Di approvare la liquidazione a favore della Associazione A.s.d. Colomion s.r.l. dei contributi 
assegnati con precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n. 148 del 04.12.2013 e n.127 del 
19.11.2014 per l’ammontare complessivo di € 65.000,00. 
 
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Cultura Sport Turismo di provvedere all’esecuzione del 
presente atto. 
 
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U.E.L. 267/2000, con una seconda distinta votazione, resa in forma palese, per alzata di 
mano, che dà esito unanime favorevole. 
 
 


