COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 16 DEL 22 GENNAIO 2013
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE
VALSUSA FILMFEST DI CONDOVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA XVI EDIZIONE
VALSUSA FILMFEST.
L’anno duemilatredici addì ventidue del mese di gennaio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 25.07.2012 ad oggetto “Assegnazione
contributi finanziari per manifestazioni ed attività turistiche, sportive e culturali. Prima
assegnazione” con la quale, nel riconoscere la collaborazione fornita da varie Associazioni e
Società per la realizzazione del programma di iniziative e manifestazioni culturali, sportive,
turistiche e di interesse sociale nel corso dell’anno 2012, era stata prevista previsto, tra gli altri,
l’assegnazione di un contributo finanziario di € 1.500,00 a favore dell’Associazione Valsusa
Filmfest di Condove per la realizzazione della XVI Edizione Valsusa Filmfest;
- Vista la determinazione n. 84 del 28.07.2012 a firma del Responsabile del Servizio
Cultura/Sport/Turiso con la quale si provvedeva, in ottemperanza a quanto disposto con la sopra
citata deliberazione, ad impegnare l’importo di € 1.500,00 a favore dell’Associazione Valsusa
Filmfest di Condove;
- Preso atto che l’Associazione Valsusa Filmfest – Via Roma, n. 1 – 10055 Condove - Partita IVA e
Codice Fiscale: 95553100017, con nota del 12.11.2012 (ns.prot. n.16232 del 23.11.2012) ha
provveduto a presentare il rendiconto relativo alla XVI Edizione Valsusa Filmfest;
- Rilevato che sono stati presentati giustificativi di spesa per la somma complessiva di € 2.500,00,
a fronte di entrate dichiarate pari ad € 2.500,00, incluso il contributo del Comune di Bardonecchia;
- Ritenuto, dall’esame della documentazione presentata, che la stessa sia esaustiva al fine di
procedere alla liquidazione del contributo assegnato all’Associazione Valsusa Filmfest, secondo le
modalità del Regolamento vigente approvato con Deliberazione di C.C. n. 53 del 19/08/1998;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 06.07.2012 con oggetto: "Approvazione del Bilancio
Pluriennale 2012/2014, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012 con la
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma
Triennale 2012/2014, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2012 e relativi allegati”;
- Visto 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 spetta ai medesimi
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;

- Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel
caso di specie;
- Richiamata la legge 228 del 24/12/2012 comma 381 – art. 1 che differisce l’approvazione del
bilancio al 30 giugno 2013;
- Visto l’art. n. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;
- Visto il Decreto Sindacale n. 22 in data 22.08.2012 con oggetto: “Funzione di Responsabile del
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA”;
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo:
1. di approvare il rendiconto presentato dall’Associazione Valsusa Filmfest – Via Roma, n. 1 –
10055 Condove - Partita IVA e Codice Fiscale: 95553100017, per la realizzazione della XVI
Edizione Valsusa Filmfest, nelle risultanze in premessa citate.
2. Di liquidare, a favore dell’Associazione Valsusa Filmfest la somma complessiva di
€ 1.500,00, a titolo di contributo finanziario assegnato con delibera di Giunta Comunale n. 99
del 25.07.2012, con imputazione all’impegno di spesa n. 800/2012 intervento n.1050205, ex
conto 3990/00 residui 2012 del redigendo Bilancio per l’Esercizio finanziario 2013.
3. Di non applicare la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 D.P.R 600/73, in quanto l’Associazione
beneficiaria non svolge, neppure occasionalmente, attività commerciale ai sensi dell’art. 55 del
D.P.R. 917/1986.
Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA

VISTO: Il Responsabile del Servizio Finanziario

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 _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

