COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 151 DEL 27 DICEMBRE 2012
OGGETTO:
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA
FONDAZIONE CAVOUR" DI SANTENA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA
"CAMILLO BENSO DI CAVOUR E IL SUO TEMPO".
L’anno duemiladodici addì ventisette 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 un ricco calendario di eventi
e manifestazioni finalizzate a potenziare l’offerta turistica del nostro Comune, affiancando
iniziative direttamente promosse dall’amministrazione ad altre proposte da associazioni e
società esterne;

-

Preso atto che con la suddetta deliberazione n.157/2012, relativamente al settore “MOSTRE”,
è stata approvata l’organizzazione della mostra "Camillo Benso di Cavour e il suo tempo” a
cura dell’Associazione Amici della Fondazione Camillo Cavour di Santena, assegnando un
contributo finanziario di €. 500,00 a copertura delle spese sostenute per la realizzazione della
mostra;

-

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 realizzazione del programma delle
manifestazioni turistiche e culturali per la stagione invernale 2012/2013;
o l’oggetto del contratto è la realizzazione della mostra "Camillo Benso di Cavour e il suo
tempo” a cura dell’Associazione Amici della Fondazione Camillo Cavour di Santena;
o la modalità di scelta del contraente è conseguente alla volontà espressa dalla Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 163/2006 per le prestazioni
di natura tecnica o artistica;

-

Vista la richiesta di contributo finanziario presentata dal Sig. Marco Fasano in qualità di
Presidente dell’Associazione denominata “Amici della Fondazione Camillo Cavour di Santena”
con sede in Santena – Piazza Visconti Venosta, 3;

-

Visto lo Statuto dell’Associazione;

-

Preso atto altresì che la Giunta Comunale, con la deliberazione n.157/2012, ha ritenuto che
sussistano i presupposti per l’applicazione delle condizioni previste dall’art. 6 al contributo
assegnato all’Associazione Amici della Fondazione Camillo Cavour di Santena, in
considerazione della natura dell’iniziativa proposta;

-

Visto l’art. 6 del sopra citato Regolamento comunale, che recita: “Sfuggono altresì alle
modalità per l’erogazione dei contributi, di cui al presente punto B Artt. 2/3/4, le contribuzioni
eccezionali che l’Amministrazione comunale intenda erogare di propria iniziativa e non su
istanza, per…(omissis)… iniziative di rilevante interesse scientifico, culturale, didattico,
scolastico, socio-assistenziale, ambientale e a sostegno dell’impegno giovanile e
dell’occupazione in genere”;

-

Accertato che la spesa in questione rientra nella percentuale del 20% della spesa sostenuta
nell’anno 2009 per le medesime finalità, come stabilito dall’art. 6 – comma 8 del decreto
legislativo 78/2010 (limite di spesa 2012 per mostre: € 1.181,20);

-

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 affidare all’Associazione Amici della Fondazione Camillo Cavour di Santena con sede in
Via Visconti Venosta n. 3 - 10026 Santena – Codice Fiscale: 90016680010 - Iscrizione
Registro Volontariato D.P.G.R. n. 2946 del 30.07.1997 - la realizzazione della mostra
"Camillo Benso di Cavour e il suo tempo” per il periodo dal 27 dicembre 2012 al 13 gennaio
2013 presso il Palazzo delle Feste nell’ambito del programma delle manifestazioni culturali,
sportive e turistiche per la stagione invernale 2012/2013 approvato con deliberazione di
G.C. n. 157/2012.
2. Di impegnare e conseguentemente liquidare, a favore della Associazione Amici della
Fondazione Camillo Cavour di Santena, un contributo di € 500,00 iscrivendolo all’intervento
1070203, ex conto 8390 del Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2012.
3. Di non applicare la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 DPR 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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 151 del 27 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

