
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 53 DEL  11 APRILE 2013 
OGGETTO: 

96° GIRO D’ITALIA 2013 - ARRIVO DELLA 14^ TAPPA A BARDONECCHIA IL 18 
MAGGIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA CON LA SOC. RCS SPORT S.P.A. PER 
L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
Richiamata la delibera di G.C. n. 32 del 9 aprile 2013 con la quale: 
- è stata approvata la convenzione trasmessa dalla Società RCS Sport S.p.A.- Milano al Comune 
di Bardonecchia, disciplinante i rapporti tra il Comune di Bardonecchia, sede della tappa n.14 
prevista per il giorno 18 maggio 2013 e la Società RCS Sport S.p.A., per l’affidamento e 
l’organizzazione della medesima preindicata tappa del “96° Giro d’Italia-2013”, corredata dalla 
seguente documentazione:  

A: Rapporto tecnico e Indice Organizzativo 
B: Official Handbook GIRO D’IALIA 2013 
C: Style Guide , marchio e guida all’utilizzo, di RCS/GIRO D’ITALIA;  

 
- è stato dato atto che il contributo di € 120.000,00 a favore della la Società RCS Sport S.p.A. per 
l’organizzazione della 14° Tappa del 96° Giro d’Italia 2013 trova copertura all’intervento n. 
1070105 del redigendo Bilancio di Previsione 2013; 
 
- è stato dato incarico al Responsabile del Servizio Cultura/Sport/Turismo, di assumere il 
necessario impegno di spesa a favore della Società RCS Sport S.p.A.- Milano Via Solferino 28 – 
20121 Milano nonché di provvedere alla sottoscrizione della suddetta convenzione ed all’adozione 
dei provvedimenti di liquidazione spesa nel rispetto delle tempistiche stabilite; 
 
Ribadito che: 

 la collaborazione della città ospitante non si limita alla messa a disposizione di uno spazio 
ma essa diventa parte importante e fondamentale dell’organizzazione stessa dell’evento, 
diventando co-organizzatrice, e conseguentemente si occuperà (in via diretta ed indiretta) 
di tutte le attività logistiche, promozionali ed organizzative dell’evento; 

 dalla Società RCS Sport S.p.A.- Milano è stato richiesto a questo Comune l’adempimento 
di quanto riportato nel RAPPORTO TECNICO e nell’INDICE ORGANIZZATIVO, allegati 
alla convenzione e facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quali 
relazione e guida tecnica contenenti le prescrizioni alle quali l’Amministrazione Comunale 
deve attenersi per consentire l’organizzazione del predetto evento; 

 per l’affidamento e l’organizzazione della tappa la Società RCS Sport S.p.A.- Milano 
disciplina i rapporti con i Comuni sede di tappa attraverso apposita convenzione; 

 la Società RCS Sport S.p.A.- Milano ha inviato in data 09.04.2013 (prot. n. 4865) lo schema 
di convenzione per disciplinare i rapporti tra la stessa ed il Comune di Bardonecchia; 



 
- Ritenuto pertanto di provvedere, in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta Comunale con la 
citata deliberazione n. 32/2013, all’assunzione dell’impegno di spesa ed alla sottoscrizione della 
convenzione che comporta il pagamento a favore della Società RCS Sport S.p.A.- Milano della 
spesa complessiva di € 120.000,00, per le attività svolte da quest’ultima a favore del Comune di 
Bardonecchia per la manifestazione sportiva di cui trattasi, con le seguenti modalità: 

- entro il 31 maggio 2013  € 60.000,00 
- entro il 15 luglio 2013 € 60.000,00; 

 
Richiamate nel merito le seguenti norme: 

 l’art. 60 D.P.R. 616/1977 che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di 
“attività ricreativa e sportiva” e per “servizi complementari ad attività turistiche”, conferendo 
inoltre la facoltà di erogare appositi contributi; 

 

 la legge 29 marzo 2001 n. 135 ed in particolare gli articoli 1 e 2; 
 

 il D.L. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010 ed in particolare l’art. 6 comma 9; 
 

 il “Regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti e Soggetti Privati 
o Pubblici” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19 agosto 1998;  
 

 

 lo Statuto Comunale sancisce la "Valorizzazione delle forme associative ed organi di 
partecipazione" (art. 27) e persegue le seguenti finalità (art 2 comma 5): 

 dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita 
organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di 
Bardonecchia; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del 
volontariato e delle libere associazioni; 

 valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che 
favoriscono la crescita delle persone; 

 tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, 
architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio; 

 
- 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 impegnare, a favore della Società RCS Sport S.p.A.- Milano la somma di € 120.000,00 quale 
contributo per le attività svolte da quest’ultima a favore del Comune di Bardonecchia in occasione 
della tappa n.14 del “96° Giro d’Italia-2013” prevista per il giorno 18 maggio 2013 allo Jafferau, 
imputandone la spesa all’intervento n. 1070105 del redigendo Bilancio di Previsione 2013. 
 
2. Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con separati provvedimenti, a presentazione 
della nota di debito, rispettando le tempistiche indicate all’art. 8 della convenzione e più 
precisamente: 

- entro il 31 maggio 2013  € 60.000,00 
- entro il 15 luglio 2013 € 60.000,00. 

 
 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 53 del  11 aprile 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 
 

 
 


