
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO DEMOGRAFICI E COMMERCIO 

N. 19 DEL  31 DICEMBRE 2012 
OGGETTO: 

ACCERTAMENTO INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE MOSTRE 
MERCATO - INTEGRAZIONE E CONTESTUALE RIMBORSO SOMME NON DOVUTE 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO DEMOGRAFICI E COMMERCIO 
 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 06.06.2012 ad oggetto :”Riconoscimento 
di iniziative quali manifestazioni fieristiche locali – Mostre mercato anno 2012”; 
 
- Considerato che con la sopracitata deliberazione sono state approvate le linee di indirizzo per lo 
svolgimento delle mostre- mercato prevendendo, all’art. 8, le tariffe di ogni spazio espositivo ed 
indicando le quote dovute per la tassa relativa all’occupazione del suolo pubblico (Tosap)  ed alla 
tassa raccolta rifiuti (Tarsu) ; 
 
- Richiamata la propria determinazione n. 7 del 17 settembre 2012 ad oggetto: “Accertamento 
introiti derivanti dalla gestione delle mostre-mercato” ; 
 
- Visto l’argomento di giunta del 20/09/2012 con il quale l’Amministrazione comunale chiede di 
posticipare la mostra –mercato in programma per il domenica 28 ottobre a domenica 04 novembre; 
 
- Visto l’argomento di giunta del 17/10/2012 con il quale l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 9 delle 
linee di indirizzo approvate con la succitata deliberazione, stabilisce di ridurre i costi di 
partecipazione alla mostra-mercato denominata “sapori d’autunno” da € 30,00 ad € 10,00, al fine di 
incentivare la partecipazione; 
 
- Rilevato che complessivamente sono pervenute n. 23 domande di partecipazione alla suddetta 
mostra-mercato come meglio specificato nell’allegato al presente provvedimento, introitando una 
somma pari ad € 318,00 di cui € 185,00 di concessione degli spazi espositivi, € 76,00 di Tosap ed 
€ 57,00 di Tarsu; 
 
- Considerato che, in data antecedente la decisione dell’Amministrazione comunale di ridurre i 
costi di partecipazione, parte delle sopracitate domande risultavano regolarizzate sia 
amministrativamente sia economicamente, con la precedente tariffa di € 30,00 dando luogo 
pertanto a rimborso per la parte eccedente, come meglio specificato nell’allegato al presente 
provvedimento; 
 
- Considerato pertanto che occorre impegnare e contestualmente liquidare, la somma pari ad € 
150,00 per il rimborso della concessione degli spazi espositivi, all’intervento  n.1030308 ex cap. 
2410 (altri oneri straordinari della gestione corrente – restituzione quote non dovute) del Bilancio 
2012;  



 
- Considerato che l’importo relativo alla concessione degli spazi espositivi pari ad € 185,00 dovrà 
essere introitato alla risorsa n.3051630 ex cap. 1630, (proventi derivanti dalla gestione dei 
mercatini ), del Bilancio 2012; 
 
- Considerato che l’importo relativo alla Tosap e alla Tarsu verranno introitati con successivo 
provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi per quanto di competenza;  
 

- Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio la 

competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e gestione del 

personale, e s.m.i.; 
 
- Visto l’art. n. 179 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 
- Visto il decreto Sindacale n. 18 del 17/07/2012 con il quale sono state assegnate le competenze 
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa - Servizio Demografici e Commercio; 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 
 
1) Di accertare, per le motivazioni espresse in premessa, l’entrata di € 185,00, alla risorsa  

n.3051630 ex cap. 1630, (proventi derivanti dalla gestione dei mercatini ), del Bilancio 
2012, da parte dei partecipanti alle mostre-mercato in oggetto come meglio specificati 
nell’allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

 
2) Di impegnare e contestualmente liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la 

somma di € 150,00 all’intervento  n.1030308 ex cap. 2410 (altri oneri straordinari della 
gestione corrente – restituzione quote non dovute) del Bilancio 2012 a favore dei 
partecipanti alle mostre-mercato in oggetto come meglio specificati nell’allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

 
3) Di dare atto che la Tosap e la Tarsu saranno accertati con successivo e separato atto dal 

Responsabile del Servizio Tributi per quanto di competenza. 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 19 del  31 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 
 

 
 


