COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 54 DEL 15 APRILE 2013
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE
TANGRAM TEATRO TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA "INTORNO
A MARIA DI NAZARETH" - ANNO 2013.
L’anno duemilatredici addì quindici del mese di aprile nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 23.11.2012, con 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 stabilita l’assegnazione di un contributo
finanziario a parziale ripiano delle singole situazioni debitorie tra cui € 5.000,00 a favore
dell’Associazione Tangram Teatro di Torino per due appuntamenti al Palazzo delle Feste a gennaio
2013, entrambi dedicati alla figura di Maria di Nazareth tratta dai Vangeli Apocrifi passando per
Dante per arrivare a Fabrizio De Andrè;
- Vista la propria determinazione n. 134 del 10.12.2012 con la quale si è provveduto, in
ottemperanza a quanto disposto con la sopra citata deliberazione n. 155/2012, ad impegnare a
favore dell’Associazione Tangram l’importo di € 5.000,00;
- Sottolineato che i contributi finanziari assegnati dal Comune di Bardonecchia non si configurano
in alcun modo come spese di sponsorizzazione in quanto non risultano finalizzati a promuovere il
nome o l’immagine del Comune di Bardonecchia, bensì sono destinati alla compartecipazione a
costi sostenuti da soggetti terzi per la realizzazione di iniziative rientranti negli interessi del Comune
e della collettività;
- 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;
- Vista la relazione artistica relativa agli eventi del 3 e 4 gennaio 2013, corredata dalla sintesi della
rassegna stampa ed allegata al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante;
- Visto il rendiconto presentato dall’Associazione Tangram di Torino, con nota pervenuta in data
01.03.2013 (ns. prot. 3151), corredato dalla documentazione giustificativa di spesa, dal quale
risultano spese per € 15.677,51 ed entrate per € 8.303,00 di cui € 2.303;00 per biglietti, € 3.000,00
contributo Ministero Beni Culturali, € 3.000,00 Contributo Regione;
- Dato atto che dall’esame della documentazione presentata dall’Associazione Tangram, quale
rendicontazione per l’iniziativa sopra descritta, in considerazione della regolarità della

documentazione giustificativa o delle spese che possono essere riconosciute, risultano accettate
nella seguente misura:
spese ammesse a contributo
€ 13.875,15
entrate
€ 8.303,00
deficit
€ 5.572,15
- Preso atto che occorre rispettare il limite regolamentare della copertura del 70% dei costi
regolarmente documentati e precisamente € 13.875,15 x 70% = € 9.712,60 ed altresì che il
contributo stanziato dal Comune è inferiore al deficit derivante dalle spese sostenute detratte le
entrate ricevute;
- 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 prendere atto dell’allegato rendiconto delle spese sostenute dall’Associazione Tangram di
Torino presentato in data 01.03.2013 (ns. prot. 3151) relativo a due appuntamenti al Palazzo delle
Feste che hanno avuto luogo nel mese di gennaio 2013, entrambi dedicati alla figura di Maria di
Nazareth tratta dai Vangeli Apocrifi passando per Dante per arrivare a Fabrizio De Andrè,
corredato dalla documentazione giustificativa di spesa dal quale si evince la seguente risultanza
contabile:
SPESE
€ 15.677,51
ENTRATE compreso il contributo comunale concesso
€ 13.303,00
DEFICIT
€ 2.374,51
2. Di accettare la situazione contrabile sulla base della documentazione giustificativa presentata
dall’Associazione Tagram di Torino, che può essere ammessa a contributo nei seguenti termini:
SPESE
€ 13.875,15
ENTRATE compreso il contributo comunale concesso
€ 13.303,00
DEFICIT
€
572,15

3. Di liquidare, sulla base delle prescrizioni del vigente regolamento sui contributi ad enti ed
associazioni, a favore dell’Associazione Tangram – Via Don Orione 5 – 10141 Torino - P.IVA.
06875150010 l’importo di € 5.000,00, pari al contributo finanziario stanziato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 155/2012, imputandone la spesa all’impegno n. 58 regolarmente iscritto
all’intervento 1070105, ex conto 8350/0 - Residui 2012 del redigendo Bilancio per l’Esercizio
Finanziario 2013.
4. Di attestare che con l’erogazione del contributo si provvederà alla copertura del costo globale
dell’iniziativa nella misura del 36,04%, percentuale che rientra nelle disposizioni di cui al vigente
regolamento sui contributi
5. Di applicare la ritenuta del 4% ai sensi del comma 2 art. 28 D.P.R 600/73.

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

