
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO CULTURA  -SPORT - TURISMO 
N. 25 DEL  30 GENNAIO 2013 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIO NE DAM DANZA 
ARTE MOVIMENTO ASD DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE D ELLO SPETTACOLO 
"LA MONTAGNA RACCONTA ... 150 ANNI DI STORIA" INSER ITO NELLE 
MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE DEL LA STAGIONE 
INVERNALE 2012/2013. 
 

L’anno duemilatredici addì  trenta del mese di gennaio 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 stabiliva, relativamente al settore “TEATRO” di 
aderire allo spettacolo "La montagna racconta…150 anni di storia” a cura dell’Associazione Dam 
danza arte movimento asd di Torino; 
 
- Ricordato che con determinazione n.129 in data 05.12.2012 del Responsabile del Servizio 
Cultura, Sport, Turismo, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b del D. Lgs. N. 163/2006, si era 
provveduto, in ottemperanza a quanto disposto con la sopra citata deliberazione, ad adottare 
specifico impegno di spesa per l’importo di € 968,00 a favore dell’Associazione Dam danza arte 
movimento asd di Torino per la realizzazione dello spettacolo “La montagna racconta…150 anni di 
storia” del 27 dicembre 2012; 
 
- Atteso che l’Associazione Dam danza arte movimento in data 24.01.2013 ha provveduto 
all’emissione della fattura n. 1/2013 (prot. 1550 del 29.01.2013) pari ad € 968,00, relativa alla 
realizzazione dello spettacolo sopra citato; 
 
- Considerato che lo spettacolo “La montagna racconta…150 anni di storia” si è svolto 
regolarmente ed ha riscontrato una buona partecipazione di pubblico; 
 
- Ritenuto pertanto necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di 
liquidazione di spesa, avendo acquisito e verificato la documentazione di regolarità contributiva del 
soggetto interessato (prot.1242 del 23.01.2013); 
 
- Considerato di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza 
valutazione e merito del portale, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 83/2012 
convertito con legge 134//2012 “Amministrazione aperta”; 
 



- 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. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel 
caso di specie; 

 
- Richiamata la legge 228 del 24/12/2012 comma 381 – art. 1 che differisce l’approvazione del 
bilancio al 30 giugno 2013; 

 
- Visto l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012; 
 
- Visto l’art. 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 considerato 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

 
di liquidare a favore della Associazione Dam danza arte movimento asd con sede in C.so Massimo 
D’Azeglio, 1734 – 10126 TORINO – P.IVA  1013840012 C.F. 97717330019, la fattura n. 1/2013 
del 24.01.2013 dell’importo complessivo di € 968,00 IVA 21% compresa, per la realizzazione dello 
spettacolo " La montagna racconta…150 anni di storia” che si è tenuto il 27 dicembre 2012 presso 
il Palazzo delle Feste, con imputazione all’impegno n. 1188 regolarmente iscritto all’intervento 
1070203 ex conto 8390/0 residui 2012 del redigendo Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  

Luisa VARDA  
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE  

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  
 

 
 


