
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA  -SPORT - TURISMO 

N. 34 DEL  13 FEBBRAIO 2013 
 
OGGETTO: 
LIQUIDAZIONI FATTURE A FAVORE DELLE DITTE E-CLIP DI  GIAN CARLO 
MARITANO, DELL’ASSOCIAZIONE COMPAGNIA JAZZ BALLET E  DI SABINA 
BECKERT PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "BARD O FLASH MOB" 
CHE SI E’ SVOLTO IL 29.12.2012. 
 

L’anno duemilatredici addì  tredici del mese di febbraio 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 all’interno del quale è stato inserito lo spettacolo “Bardo 
flash mob”; 
 
- Ricordato che con determinazione n.146 in data 18.12.2012 a firma del Responsabile del 
Servizio Cultura/Sport/Turismo, per la realizzazione dello spettacolo “Bardo Flash Mob” 
programmato per il giorno 29 dicembre 2012, sono stati adottati specifici impegni di spesa nei 
seguenti importi: 

• € 2.420,00 a favore della Associazione Compagnia Jazz Ballet per il cachet dello spettacolo 
• € 968,00 a favore della ditta E-clip di Maritano Gian Carlo per la realizzazione del video 

shooting dell’evento  
• € 816,75 a favore di Sabina Beckert per l’attività di project management; 

 
- Atteso che le ditte hanno provveduto ad emettere le fatture relative ai servizi sopra citati e 
precisamente: 

• Associazione Compagnia Jazz Ballet fattura n. 511/12 (prot. 567 del 11.01.2013)                 
€ 2.420,00 IVA 21% compresa 

• ditta E-Clip di Maritano Gian Carlo fattura n. 54/12 (prot. 679 del 14.01.2013) € 968,00 IVA 
21% compresa 

• Sabina Beckert fattura n. 2 ( prot. 1129 del 21.01.2013) di lordi € 816,75 IVA 21% 
compresa; 

 
- Considerato che lo spettacolo “I Bardo Flash Mob” si è svolto regolarmente ed ha ottenuto un 
favorevole  riscontro di pubblico e che la ditta E-Clip ha fornito il video così come commissionato; 
 



- Ritenuto pertanto necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di 
liquidazione spesa, avendo acquisito e verificato la documentazione di regolarità contributiva e 
precisamente: 

• Associazione Compagnia Jazz Ballet: certificato ENPALS (ns. prot. 1976 del 06.02.13)  
• ditta E-Clip di Maritano Gian Carlo: DURC (ns. prot.270 del 07.01.2013), precisando che il 

nome precedente della ditta era Exhibit e che non è ancora stato aggiornato sul sito della 
regolarità contributiva 

• Beckert Sabina: attestazione INPS (ns. prot. 2326 del 13.02.2013); 
 
- 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 disporre per lo spettacolo “Bardo Flash Mob” che si è tenuto a Bardonecchia il 29.12.2012, le 
seguenti liquidazioni: 

 
1. per il cachet dello spettacolo a favore della Associazione Compagnia Jazz Ballet con sede in 
Largo Francia 113 – 10138 TORINO – P.IVA 04670690017, la fattura n. 511/12 del 31.12.2012 
dell’importo complessivo di           € 2.420,00 IVA 21% compresa, imputandone la spesa a carico 
dell’impegno n. 1259 regolarmente iscritto all’intervento 1070203 ex conto 8390/0 residui 2012 del 
redigendo Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013. 
 
2. Per la realizzazione del video shooting dell’evento a favore della ditta E-clip di Maritano Gian 
Carlo con sede in Via Gottardo 167/4 – 10154 TORINO – P.IVA 08596560014, la fattura n. 54/12 
del 30.12.2012 dell’importo complessivo di 968,00 IVA 21% compresa, imputandone la spesa a 
carico dell’impegno n. 1260 regolarmente iscritto all’intervento 1070203 ex conto 8390/0 residui 
2012 del redigendo Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013. 
 
3. Per l’attività di project management a favore di Sabina Beckert con sede in C.so Bramante 27 
bis – 10134 TORINO – P.IVA 08944190019, la fattura n. 2 del 08.01.2013 dell’importo 
complessivo di lordi € 816,75 IVA 21% compresa, imputandone la spesa a carico dell’impegno      



n. 1258 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 

 
 


