
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO CULTURA  -SPORT - TURISMO 
N. 130 DEL  06 DICEMBRE 2012 

OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA ELETTR ICA E ANTINCENDIO 
AL PALAZZO DELLE FESTE PER IL PERIODO DALL’8 DICEMB RE AL 5 GENNAIO 
2013. 
 

L’anno duemiladodici addì  sei del mese di dicembre nel proprio ufficio, 
 

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

 
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.157 del 23.11.2012 con la quale è stato 
approvato il programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione invernale 
2012/2013 del Comune di Bardonecchia che comprende con un calendario ricco di eventi e 
manifestazioni finalizzate a potenziare l’offerta turistica del nostro Comune in analogia agli anni 
passati, affiancando iniziative direttamente promosse dall’amministrazione ad altre proposte da 
associazioni e società esterne; 
 
- Rilevato che l’impegno economico a carico del Comune, per la realizzazione del programma delle 
manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione invernale 2012/2013 è stato 
quantificato in complessivi € 68.500,00, sulla base delle spese certe derivanti dalle istruttorie già 
concluse, a cui si sommano le previsioni di spesa per le attività accessorie e che tale  budget di 
spesa è stato assegnato con la sopra citata deliberazione n.157 del 23.11.2012 al Responsabile 
del Servizio Cultura, Sport, Turismo per poter procedere all’organizzazione e gestione delle 
manifestazioni e iniziative contenute nel programma approvato; 
 
- Rilevato che le vigenti prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza relativamente alla 
realizzazione di manifestazioni aperte al pubblico all’interno del Palazzo delle Feste, rendono 
necessario un servizio di vigilanza antincendio e la presenza di un elettricista; 
 
- Preso atto che questo Ente deve farsi carico delle spese per l’assistenza elettrica e antincendio 
per le manifestazioni, previste nel sopra citato programma e di seguito specificate, che si 
svolgeranno nel periodo dall’8.12.2012 al 29.12.2012 nella Sala Viglione del Palazzo delle Feste: 

o 08.12.2012: “Gran Galà d’Inverno” serata finale della manifestazione “La Bella e La Voce”; 
o 27.12.2012: spettacolo di danza a cura dell’Associazione DAM; 
o 28.12.2012: esibizione del Coro Alpi Cozie di Susa; 
o 29.12.2012: “Varietò” spettacolo di cabaret; 
o 01.01.2013: Concerto di Capodanno a cura della Nuova Arca 
o 02.01.2013: Spettacolo di Giovanni Vernia; 
o 03.01.2013: Cantautori Parole vestite di musica; 
o 04.01.2013: Tangram teatro; 
o 05.01.2013: Concerto di Buon Anno 

 



- Considerato che si svolgeranno, inoltre, nella sala Viglione del Palazzo delle Feste, le seguenti 
iniziative: 

o 20.12.2012: alle ore 10.00 e alle ore 21.00: musical della Scuola Media di Bardonecchia; 
o 21.12.2012: spettacolo di Natale della Scuola Materna di Bardonecchia; 

 
- Richiamato il Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia 
approvato con deliberazione di C.C. n.13 del 28.05.2008 in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 
n. 163/2006, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n.47 del 28.11.2011; 
 
- Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che: 

o il fine che si intende perseguire è l’ottimale  e regolare realizzazione delle iniziative previste 
al Palazzo delle Feste mediante l’affidamento dei servizi di assistenza elettrica ed 
antincendio per le iniziative programmate nella Sala Viglione; 

o l’oggetto del contratto è l’assegnazione dei servizi di assistenza prescritti per garantire la 
sicurezza durante gli spettacoli; 

o la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle 
procedure in economia, in quanto le spese sono conformi alle previsioni degli artt. 8 e 13 
del Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia; 

 
- Ritenuto, in considerazione della specificità del servizio da affidarsi e ricorrendo le condizioni per 
l’applicazione dell’art.13, comma 4, lett a) del Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture 
e servizi in economia, doversi individuare nel Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino il 
fornitore del servizio di vigilanza antincendio; 
 
- Considerato che in data 21.11.2009 con nota prot. 15897 è stata inoltrata la richiesta di 
preventivo  di spesa alla ditta Abbà Adalberto & C. snc per il servizio di assistenza elettrica durante 
le manifestazioni al Palazzo delle Feste; 
 
- Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta Abbà Adalberto & C. snc, in data 24.11.2009 
(prot.n. 16009) relativo all’effettuazione del suddetto servizio, pari ad € 150,00 oltre IVA a 
spettacolo; 
 
- Quantificati, relativamente alle manifestazioni sopra indicate, i costi relativi al servizio di vigilanza 
del Comando dei Vigili del Fuoco in complessivi € 4.446,00 ed i costi relativi all’assistenza 
dell’elettricista della ditta Abbà Adalberto & C. snc in € 2.178,00; 
 
- Rilevata la necessità di provvedere in merito adottando specifico atto di impegno di spesa relativo 
a quanto sopra citato;  
 
- Preso atto nel contempo che, con determinazione n. 72 del 13/07/2012 erano stati adottati  
specifici impegni di spesa per le iniziative come di seguito elencate, per le quali si è determinato, 
per differenti motivazioni, un contenimento dei costi rispetto all’importo inizialmente previsto, così 
quantificato: 
 

Intervento  Impegno  Oggetto o Fornitore Minor spesa 
Euro  

1050203 724 Prenotazione d'impegno per programma di 
manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la 
stagione estiva 2012 (Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco) 

1.014,00 

1050203 725 Prenotazione d'impegno per programma di 
manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la 
stagione estiva 2012 (Abbà Adalberto elettricista) 

181,50 

 



- 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. 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 considerato 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. di ridurre, in misura pari alla riduzione dei costi conseguita, l’importo dei seguenti impegni di 
spesa: 
 

Intervento Impegno  Oggetto o Fornitore Minor spesa 
Euro  

1050203 724 Prenotazione d'impegno per programma di 
manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la 
stagione estiva 2012 (Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco) 

1.014,00 

1050203 725 Prenotazione d'impegno per programma di 
manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la 
stagione estiva 2012 (Abbà Adalberto elettricista) 

181,50 

 
 
2. Di impegnare la spesa complessiva di € 6.624,00 per i servizi di assistenza elettrica e 
antincendio al Palazzo delle Feste, per le manifestazione sopra elencate, così suddivisa: 
 

BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 
• € 2.574,00 a favore del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Torino, con imputazione 

all’intervento 1070203, ex conto n. 8390; 
• € 1.270,50 a favore della ditta Abbà Adalberto &C.Snc, (CIG:ZCD0780742) con 

imputazione all’intervento 1070203, ex conto n.8390; 
 
      BILANCIO PLURIENNALE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 

• € 1.872,00 a favore del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Torino, con imputazione 
all’intervento 1070203, ex conto n. 8390; 

• € 907,50 a favore della ditta Abbà Adalberto &C.Snc, (CIG:ZCD0780742) con imputazione 
all’intervento 1070203, ex conto n.8390. 

 
3. Di richiedere all’Ufficio Ragioneria le relative annotazioni sulle scritture contabili del Bilancio per 
la parte relativa al Bilancio Pluriennale 2012/2013. 
 



 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Luisa VARDA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 130 del  06 dicembre 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  
 

 
 


