
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO CULTURA  -SPORT - TURISMO 
N. 68 DEL  09 LUGLIO 2012 

OGGETTO: 
INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO WI-FI PUBBLICO IN COMUNE DI BARDONECCHIA. 
IMPEGNO DI SPESA. 
 

L’anno duemiladodici addì  nove del mese di luglio nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

 
- Ricordato che nel periodo dal 15 al 29 luglio 2012 Bardonecchia sarà sede del ritiro di 

preparazione sportiva della società calcistica Sampdoria U.C.; 
 
- Rilevato che sedi delle attività saranno l’area gravitante intorno al campo da calcio di Via 

Ceresa, al Palazzo delle Feste e a Piazza Valle Stretta, sede del Villaggio Sponsor, nonché 
Piazza De Gasperi per le attività collaterali di animazione; 

 
- Considerata la grande significatività in termini economici e di immagine del sopra specificato 

ritiro di preparazione sportiva; 
 

- Ricordato che a seguito della volontà della Giunta Comunale, nel 2011, era stato implementato 
un servizio di wi-fi pubblico, cosiddetto “hot-spot”, a copertura della zona di Piazza De Gasperi, 
aderendo all’offerta della Società Trampoline srl di Torino che aveva sviluppato una propria 
tecnologia per la fornitura di tale servizio; 

 
- Rilevato che l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà, al fine di consentire l’utilizzo 

delle nuove tecnologie da parte del pubblico, dei giornalisti e degli addetti ai lavori, 
contribuendo a dare un’immagine di Bardonecchia moderna e funzionale, di fornire un servizio 
“hot-spot” nella zona del Campo di Calcio, integrando il servizio di connessione wi-fi esistente 
al Palazzo delle Feste; 

 
- Dato atto che per il miglioramento dei servizi suddetti sono stati contattate la Società 

Trampoline srl di Torino e la ditta Protopia Team s.r.l. di Borgone Susa, quest’ultima 
realizzatrice dell’impianto wi-fi in occasione del ritiro sportivo della Società Juventus F.C. Sp.A. 
nell’estate 2011; 

 
- Preso atto che la Società Trampoline srl ha presentato in data 05.07.2012 (prot. 9128) il 

preventivo di spesa relativo all’attivazione di un servizio hot-spot nella zona di Piazza Valle 
Stretta, prospiciente il Palazzo delle Feste, (servizio che rimarrà attivo anche dopo il ritiro di 
preparazione sportiva della società calcistica Sampdoria U.C.) per un importo complessivo di 
€90,00 oltre IVA 21%; 

 
- Ricordato che con determinazione n. 123 del 23.12.2011 era stata approvata la bozza 

contrattuale disciplinante i rapporti tra Comune di Bardonecchia e Trampoline srl di Torino in 



merito alla fornitura di apparecchiature e servizi finalizzati alla implementazione di un servizio 
wi-fi pubblico, cosiddetto “hot-spot”, nel Comune di Bardonecchia, contratto poi sottoscritto 
dalle parti in dat; 

 
- Rilevato che le stesse condizioni contrattuali verranno applicate anche alla fornitura di 

apparecchiature e servizi finalizzati alla implementazione di un servizio wi-fi pubblico, 
cosiddetto “hot-spot”, nella zona di Piazza Valle Stretta, prospiciente il Palazzo delle Feste; 

 
- Rilevato che, su richiesta di questo Servizio, la ditta Protopia Team s.r.l. ha dato la propria 

disponibilità alla integrazione del servizio wi-fi esistente al Palazzo delle Feste a fronte di una 
spesa complessiva massima di €220,00 oltre IVA 21% (l’esatta quantificazione del costo 
dell’intervento non può essere al momento stabilita e dipenderà dal tempo necessario alla 
completa realizzazione del servizio richiesto); 

 
- 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. n. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
- Visto il decreto sindacale n. 16 in data 29.06.2012 con oggetto: “Funzione di Responsabile 

della posizione organizzativa e della direzione dell'Area Amministrativa - Servizio 
Cultura/Sport/Turismo – Nomina al al dr. Fabrizio Bevacqua - proroga”; 

 
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò considerato 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1) Di impegnare la somma complessiva di € 375,10 per la fornitura di servizi wi-fi nella zona del 

campo da calcio di Via Ceresa con imputazione all’intervento 1070203, ex conto n.8390/00 del 
Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2012 così ripartita: 

 
• €108,90 (CIG Z0005AE963) a favore della Società Trampoline srl di Torino per la fornitura 

del servizio “hot-spot” su Piazza Valle Stretta; 
• €266,20 (CIG Z5F05AE980) a favore della ditta Protopia Team s.r.l. di Borgone Susa per 

l’integrazione del servizio wi-fi esistente al Palazzo delle Feste. 
2) Di dare atto che le condizioni contrattuali applicate alla fornitura di apparecchiature e servizi 

finalizzati alla implementazione di un servizio wi-fi pubblico, cosiddetto “hot-spot”, nella zona di 
Piazza Valle Stretta, prospiciente il Palazzo delle Feste, sono quelle previste dal contratto 
sottoscritto dalle parti in data 23.12.2011 e 28.12.2011. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 68 del  09 luglio 2012 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  

 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 _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


