
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 51 DEL  03 APRILE 2013 
OGGETTO: 

EROGAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE AL GRUPPO FOLKLORISTICO 
"AOUTE DOUEIRE" PER L’ANNO 2012. 

 
L’anno duemilatredici addì  tre del mese di aprile nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Preso atto che nella seduta del giorno 11.01.2012 la Giunta Comunale ha espresso la volontà di 
rinnovare l’adesione del Comune di Bardonecchia ad una serie di Associazioni ed Enti per 
iniziative e finalità diverse anche per l’anno 2012 tra le quali il Gruppo folkloristico “Aoute Doueire”; 
 
- Vista la determinazione n.11 del 12.01.2012 con la quale il responsabile del servizio cultura sport 
turismo ha impegnato la somma di € 250,00 a favore del gruppo folkloristico “Aoute Doueire” quale 
quota associativa annuale; 
 
- Ricordato che, in Alta Valle di Susa, nell’anno 2001 è stato costituito il gruppo folkloristico Aoute 
Doueire, avente per scopo l’organizzazione, la promozione e la rivalutazione della cultura, dell’arte, 
del folklore e delle tradizioni popolari dell’Alta Valle della Doria Riparia e che in data 08.06.2002 
(ns. prot. 6537 ) il suddetto gruppo ha presentato una proposta di associazione al nostro Ente 
richiedendo una quota associativa annuale di € 250,00 ed offrendo la partecipazione del Gruppo 
ad una manifestazione scelta dal Comune; 
 
- Rilevato che con delibera n. 145 del 11.09.2002 la Giunta Comunale ha stabilito di aderire in 
qualità di sostenitore del Gruppo Folkloristico “Aoute Doueire” con un contributo di € 250,00 
 
- Rilevato che, sin dalla costituzione del gruppo folkloristico Aoute Doueire, questo Ente ha 
contribuito all’attività dell’associazione assegnando annualmente un contributo finanziario; 
 
- Rilevato inoltre che il Comune di Bardonecchia, in qualità di associato, potrà richiedere la 
presenza del Gruppo Folkloristico in occasione di una propria manifestazione, senza alcun onere 
aggiuntivo; 
 
- Visto lo Statuto dell’Associazione ed il Bilancio consuntivo anno 2012; 
 
- Rilevata la necessità di provvedere in merito adottando specifico atto di liquidazione di spesa a 
favore del gruppo folkloristico Aoute Doueire, relativo al pagamento della quota annuale  per  il 
2012;  

 
- 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: 
 
di liquidare a favore del Gruppo Folkloristico Aoute Doueire con sede  in Piazza Martiri Libertà 1 – 
10056 Oulx (TO)- C.F. 96024700013 l’importo di € 250,00, quale quota associativa per l’anno 
2012, imputandone la spesa all’impegno n. 106 regolarmente iscritto all’intervento 1050205, ex 
conto 3960/10 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 
 

 
 


