
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 46 DEL  15 MARZO 2013 
OGGETTO: 

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’UFFICIO DEL TURISMO A PARTECIPARE 
ALLA "FIERA DI PRIMAVERA" - GENOVA 16, 17, 23 E 24 MARZO 2013. 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 

- Premesso che dal 15 al 24 marzo 2013 si svolgerà a Genova la “Fiera di Primavera”, grande 
fiera campionaria dedicata, tra l’altro, al tempo libero ed alle proposte turistiche, che annovera oltre 
250.000 visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, con particolare concentrazione durante i 
weekend; 
 
- Dato atto che a tale manifestazione sarà presente la squadra calcistica della Sampdoria, con 
un’area di 300 mq. a disposizione, in cui svolgeranno attività dedicate ai bambini, vendita 
merchandising e comunicazione rivolta soprattutto ai Camp estivi. In questa occasione la 
Sampdoria darà al Comune di Bardonecchia l'opportunità di essere presenti come località per 
promuovere il territorio al fine di fidelizzare i tifosi in vista dell’imminente ritiro estivo; 
 
- Sentiti in proposito sia il Sindaco che l’Assessore al Turismo che hanno ritenuto i accogliere detta 
opportunità partecipando con il personale di Torino Turismo e Provincia operante in Bardonecchia, 
alla “Fiera di Primavera”, nei giorni 16, 17, 23 e 24 marzo 2013 per promuovere il nostro territorio 
attraverso il materiale di comunicazione e le offerte per la prossima stagione estiva; 
 
- Atteso che l’Ufficio personale di Torino Turismo e Provincia ha espresso parere favorevole 
all’iniziativa a condizione che il Comune di Bardonecchia si faccia carico delle spese di trasferta; 
 
- Dato atto che occorre provvedere ad impegnare la spesa calcolata in presunti di € 280,00          
per il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti che sosterrà il personale dipendente dell’Ufficio 
Turismo Torino e Provincia che parteciperà alla “Fiera di Primavera” con un dipendente nei 
prossimi due weekend, precisando che le spese del soggiorno non sono state conteggiate in 
quanto il personale usufruirà dell’ospitalità di una collega di Genova coinvolta nell’evento; 
 
- 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. 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 partecipare, tramite un rappresentante dell’Ufficio di Torino Turismo e Provincia  alla “Fiera di 
Primavera”, che si svolgerà a Genova nei giorni 16, 17, 23 e 24 marzo 2013 per promuovere il 
nostro territorio attraverso il materiale di comunicazione e le offerte per la prossima stagione 
estiva. 
 
2. Di impegnare, la somma complessiva presunta di € 280,00 quale rimborso per spese di viaggio 
a favore del personale dell’Ufficio del Turismo, imputandone la spesa all’intervento n. 1070203, ex 
conto 8390, del redigendo Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013. 

3. Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo provvedimento a presentazione 
dei giustificativi di spesa. 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 46 del  15 marzo 2013 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 
 

 
 


