
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO CULTURA  -SPORT - TURISMO 
N. 144 DEL  17 DICEMBRE 2012 

OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO FI NANZIARIO AL 
CENTRO CULTURALE DIOCESANO DI SUSA QUALE QUOTA PART E DEL 
COFINANZIAMENTO PREVISTO DAL BANDO REGIONALE "LE TR ASFORMAZIONI 
DEL TERRITORIO ALPINO E LA COSTRUZIONE DELLO STATO - IL SEC. XIX E LA 
CONTEMPORANEITA’ IN VALLE DI SUSA". 
 

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

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

 
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 dell’11.12.2012 con la quale è stata 
stabilita l’adesione al progetto proposto dal Centro Culturale Diocesano di Susa dal titolo: Le 
trasformazioni del territorio alpino e la costruzione dello Stato – Il sec. XIX e la contemporaneità in 
Valle di Susa – Quota di cofinanziamento”, contribuendo con una quota di compartecipazione di € 
600,00; 
 
- Rilevata la necessità di provvedere in merito adottando specifico atto di impegno e liquidazione di 
spesa del contributo finanziario a favore del Centro Culturale Diocesano di Susa, coordinatore 
dell’iniziativa; 
 
- Vista la nota in data 10.10.2012 (ns. prot. n.14471 del 19.10.2012) con la quale il Centro Culturale 
Diocesano ha presentato la relazione finale con relativa rendicontazione, richiedendo l’erogazione 
del contributo di € 600,00 quale quota di compartecipazione al progetto da parte del Comune di 
Bardonecchia; 
 
- Ritenuto, dall’esame della documentazione presentata, che la stessa sia esaustiva al fine di 
procedere alla liquidazione del contributo assegnato; 
 
- 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. 
 
- Visti gli artt. n. 183 e 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 impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 600,00 a favore del Centro Culturale 
Diocesano di Susa – Via Mazzini, n. 1 – Susa, Codice Fiscale: 96023770017, al fine di contribuire 
alla quota di cofinanziamento prevista dal bando relativo a “Le trasformazioni del territorio alpino e 
la costruzione dello Stato – Il sec. XIX e la contemporaneità in Valle di Susa”, imputandone la 
spesa all’intervento Codice 1050205 ex conto 3960/10 del Bilancio 2012. 
 
2. Di non applicare la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 D.P.R 600/73  in quanto l’Ente beneficiario è 
un ente non commerciale che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali, 
ma il contributo è destinato esclusivamente ad attività istituzionale che non ha natura commerciale, 
come dichiarato in data 28.05.2012 dal Legale Rappresentante dell’Associazione Centro Culturale 
Diocesano. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Luisa VARDA 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 144 del  17 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  
 

 
 


