
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO CULTURA  -SPORT - TURISMO 
N. 44 DEL  12 MARZO 2013 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLO SCI CLUB B ARDONECCHIA PER 
LA REALIZZAZIONE DEL "PARALLELO DI NATALE - MEMORIA L PAOLA CALZATI" 
IN DATA 30.12.2012. 
 

L’anno duemilatredici addì  dodici del mese di marzo nel proprio ufficio, 
 

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

 
 
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 21.11.2012, la quale, nel riconoscere 
la collaborazione delle Associazioni del territorio alla realizzazione del programma di iniziative e 
manifestazioni turistiche, sportive, culturali e di interesse sociale aventi luogo nel Comune di 
Bardonecchia nel corso dell’anno 2012, è stata prevista anche l’assegnazione di un contributo 
finanziario di € 2.500,00 a favore dello Sci club Bardonecchia per la realizzazione della 
manifestazione “ Parallelo di Natale.- Memorial Paola Calzati.”; 

 
- Ricordato che, con la citata deliberazione n.155 del 21.11.2012, la Giunta Comunale aveva altresì 
disposto, per quanto di competenza, che si procedesse alla liquidazione del contributo assegnato a 
favore dello Sci club Bardonecchia subordinatamente all’avvenuta verifica della conformità della 
rendicontazione presentata alle prescrizioni del regolamento comunale; 
 
- Vista la determinazione n. 134 del 10.12.2012 a firma del Responsabile del Servizio 
Cultura/Sport/Turismo, con la quale si è provveduto, in ottemperanza al disposto della sopra citata 
deliberazione n. 155/2012, ad impegnare l’importo di € 2.500,00 e contestualmente a liquidare 
l’acconto di € 1.750,00 a favore dello sci club Bardonecchia per la realizzazione della 
manifestazione “ Parallelo di Natale – Memorial Paola Calzati”; 
 
- Ricordato che i contributi sono soggetti all’erogazione secondo le modalità previste dal 
Regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti e Soggetti Privati o Pubblici 
approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 19 agosto 1998 che, alla lettera B) art. 3 prevede 
che l’entità del contributo non possa mai superare il 70% del costo globale dell’iniziativa od attività 
prospettata….; 
 

- Visto il rendiconto relativo all’iniziativa, presentato dallo Sci club Bardonecchia, con nota 
pervenuta in data 06.03.2013 (ns. prot.3310), corredato dalla documentazione giustificativa di 
spesa, dal quale risultano uscite dichiarate pari ad € 3.954,97 a fronte della sola entrata del 
contributo del Comune di Bardonecchia stanziato in € 2.500,00; 
 

- Rilevato, a seguito dell’esame della documentazione presentata, che risultano ammissibili 
giustificativi di spesa per la cifra complessiva di € 3.694,26 come da prospetto allegato; 



 
- Preso atto che la manifestazione “Parallelo di Natale. – Memorial Paola Calzati”, come si evince 
anche dalla relazione allegata al suddetto rendiconto, si è regolarmente svolta il 30 dicembre 2012 
sulla pista 23 del Melezet con la partecipazione di pubblico ed apprezzamento da parte del 
medesimo; 
 
- Ritenuto pertanto che possa essere erogato l’importo di € 750,00 a titolo di saldo del contributo 
stanziato, così come previsto dalla sopra citata norma regolamentare, si può procedere alla 
liquidazione di tale importo; 
 
- 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: 
 
1. di approvare il rendiconto presentato dallo Sci Club Bardonecchia relativo alla realizzazione 
della manifestazione “Parallelo di Natale. – Memorial Paola Calzati” svolto il 30 dicembre 2012 
presso la pista 23 del Melezet, dal quale risultano uscite dichiarate pari ad € 3.954,97 a fronte di 
entrate pari ad € 2.500,00, compreso il contributo del Comune di Bardonecchia. 
 

2. Di liquidare a favore dello sci club Bardonecchia con sede in Regione Molino – 10052 
Bardonecchia (TO)- C.F. 86504740019 P.IVA. 04268010016 l’importo di € 750,00 a saldo del 
contributo finanziario stanziato con deliberazione di Giunta Comunale n.155/2012, mediante 
imputazione all’impegno n. 1223 regolarmente iscritto all’intervento 1070105, ex conto 6520/0 
Residui 2012 del redigendo Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013. 

3. Di non applicare la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 D.P.R 600/73. 
 
4. Di richiedere all’Ufficio Ragioneria l’emissione del relativo mandato di pagamento. 
 
 
 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  
 

 
 


