
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 65 DEL  17 MAGGIO 2013 
OGGETTO: 

PROGRAMMA DI INIZIATIVE DI ANIMAZIONE, A CARICO DEL COMUNE DI 
BARDONECCHIA, IN OCCASIONE DEL 96° GIRO D’ITALIA 2013 - ARRIVO DELLA 
14^ TAPPA A BARDONECCHIA IL 18 MAGGIO 2013. IMPEGNO DI SPESA. 

 
L’anno duemilatredici addì  diciassette del mese di maggio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 

 
 
-.Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 09.04.2013 con la quale è stata 
approvata la convenzione tra la Società RCS Sport S.p.a. e il Comune di Bardonecchia per 
l’affidamento e l’organizzazione della 14^ tappa del 96° Giro d’Italia 2013 prevista sabato 18 
maggio 2013; 
 
-.Rilevato la necessità di programmare delle manifestazioni Attesa l’esigenza di prevedere un 
programma di iniziative di animazione da realizzarsi in Via Medail nell’area non interessata al 
passaggio della tappa oltre che nel Borgo Vecchio; 
 
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.90 del 10.07.2012 di approvazione del programma di 
iniziative di animazione a carico del Comune di Bardonecchia in occasione dell’arrivo della 14° 
tappa del Giro d’Italia a Bardonecchia il 18 maggio 2013 ed in particolare: 

1) Cooperativa Italiani artisti con sede in Via Buenos Aires 63 – 10137 Torino; 
2) Associazione culturale Parenaperde con sede in Frazione Melezet 91/A – 10052 

Bardonecchia; 
3) Il Folletto dei fornelli con sede in Viale Pineta 30 – 10056 Oulx; 
4) Scuola di Intaglio del Melezet 45 – 10052 Bardonecchia; 
5) Sbandieratori e Musici della Città di Susa 
6) Sfilata pubblicitaria della Carovana del Giro d’Italia con musica; 

 
-.Dato atto che la sopra citata deliberazione n. 90/2012 prevede, per la realizzazione del suddetto 
programma, un impegno economico a carico del Comune pari a complessivi € 2.810,00, 
quantificato sulla base delle spese certe derivanti dalle istruttorie già concluse; 
 
-.Richiamato il Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia 
approvato con deliberazione di C.C. n.13 del 28.05.2008, come modificato dalla Deliberazione di 
C.C. n. 48 del 28.11.2011, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006; 
 
- Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che: 



il fine che si intende perseguire è la realizzazione del programma di iniziative di animazione in 
occasione dell’arrivo della 14^ tappa del giro d’Italia il 18 maggio 2013., come approvato dalla 
Giunta Comunale con proprio atto n.90 del 10.07.2012; 
la modalità di scelta del contraente deriva dalle valutazioni discrezionali operate dalla Giunta 
Comunale per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 163/2006 
per le prestazioni di natura tecnica o artistica; 
 
-.Ritenuto opportuno procedere all’assunzione dell’atto di impegno di spesa relativo a quanto 
sopra esplicitato; 
 
- 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: 
 

- Di impegnare la somma complessiva di € 2.810,00 a favore delle sotto indicate ditte 
imputandone la spesa all’intervento 1070203 ex conto 8390/1 SIOPE 1332 avente ad 
oggetto : “Altre spese per servizi – iniziative turistiche” del Redigendo bilancio 2013: 

 
1) Cooperativa Italiani artisti con sede in Via Buenos Aires 63 – 10137 Torino per la 

realizzazione dello spettacolo musicale itinerante la somma complessiva di € 880,00 (CIG 
Z2909F2E82); 

2) Associazione culturale Parenaperde con sede in Frazione Melezet 91/A – 10052 
Bardonecchia per l’esibizione del gruppo il 18 maggio 2013 la somma complessiva di € 
300,00 (CIG ZB209F2F28); 

3) Il Folletto dei fornelli con sede in Viale Pineta 30 – 10056 Oulx per la realizzazione di n.45 
decorazioni per lampioni e n. 2 ghirlande e per l’animazione per il giorno 18 maggio 2013 la 
somma complessiva di € 1.330,00 (CIG Z360F33F9); 

4) Sbandieratori e Musici della Città di Susa con sede in Susa Corso Unione Sovietica 8 (CIG 
Z8909F32D0) per l’esibizione del 18 maggio 2013 per la somma complessiva di € 300,00; 
 



- Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivi provvedimenti a fornitura e 
servizi resi, su presentazione di regolare fattura dichiarata regolare. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 65 del  17 maggio 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 
 

 
 


