
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 67 DEL  27 MAGGIO 2013 
OGGETTO: 

IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE 
TURISTICA PRO LOCO PER LE ATTIVITÀ TURISTICHE E CULTURALI DELL’ANNO 
2013. 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Ricordata la consolidata e continuativa collaborazione tra il Comune di Bardonecchia e il mondo 

dell’associazionismo comunale ed extracomunale per la realizzazione di molteplici iniziative in 
ambito culturale, sportivo e turistico; 

 
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 24.05.2013 con la quale si è 
provveduto all’approvazione di un programma di manifestazioni culturali, sportive e turistiche per 
la stagione estiva 2013 del Comune di Bardonecchia;  
 
- Rilevato che la sopra citata deliberazione dava atto che, alla completa realizzazione del 

calendario di manifestazioni estive contribuiranno, con iniziative proprie, numerose associazioni 
del territorio e che l’Amministrazione Comunale intende, come negli anni passati, incentivare e 
sostenere queste iniziative con contributi finanziari, le cui eventuali modalità di assegnazione 
saranno stabilite con separati atti; 

 
- Sottolineato che i contributi finanziari assegnati dal Comune di Bardonecchia non si configurano 

in alcun modo come spese di sponsorizzazione (a decorrere dall’anno 2011 vietate agli enti locali 
dall’art.6 comma 9 della Legge122/2010), in quanto non risultano affatto finalizzate a promuovere 
il nome o l’immagine del Comune di Bardonecchia, bensì sono destinate alla compartecipazione a 
costi sostenuti da soggetti terzi per la realizzazione di iniziative rientranti negli interessi del 
Comune e della collettività; 

 
- Rilevato che il programma di manifestazioni approvato con la citata deliberazione n. 39/2013 
comprende numerose iniziative proposte dalla Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia in 
accordo con l’Amministrazione Comunale; 
 
- Ricordato il fattivo contributo che tale Associazione fornisce alla organizzazione e gestione di 
molteplici iniziative turistiche e culturali che hanno luogo nel nostro Comune durante l’intero corso 
dell’anno, garantendo un importante supporto nella gestione operativa del Palazzo delle Feste, 
grazie al presidio e alla assistenza alle manifestazioni garantito dal personale dipendente della 
Associazione medesima, nonché il coordinamento delle attività previste dal vigente Protocollo di 
Intesa per la valorizzazione e gestione dei siti culturali nel Comune di Bardonecchia; 
 



- Vista la richiesta di contributo finanziario che l’Associazione Pro Loco Bardonecchia ha 
presentato a questo Ente con nota prot. n.28 in data 20.03.2013 (prot. dell’Ente n.4125 del 
22.03.2013) per la realizzazione dell’ampio programma di attività da realizzarsi nell’anno 2013; 
 
- Rilevato che l’Associazione ha presentato un preventivo di spesa ammontante ad €. 122.250,00 
oltre ad €. 11.000,00 quale deficit per mancato introito della gestione dei mercatini 2012, a fronte 
di entrate previste in €. 42.150,00 e pertanto con un deficit complessivo pari ad €. 91.100,00; 
 
- Richiamata la deliberazione n. 52 del 15.05.2013 con la quale la Giunta Comunale, 
nell’approvare le manifestazione che l’Associazione Turistica Pro Loco intende organizzare 
nell’anno 2013, ferme restando alcune eventuali modifiche da concordare di comune accordo, 
stabilisce di assegnare un contributo finanziario di €. 60.000,00; 
 
- Ricordato che il contributo finanziario in questione dovrà essere erogato nel rispetto del 
“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; 
 
- 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. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 in data 22.04.2013 con oggetto: “Funzione di Responsabile della 

posizione organizzativa dell’Area Amministrativa - Servizio Cultura, Sport e Turismo – Nomina 
Sig.ra Luisa VARDA”; 

 
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 dell’Associazione Turistica Pro Loco di Bardonecchia l’importo di 

€.60.000,00 per le attività turistiche e culturali dell’anno 2013, con imputazione sull’intervento 
1070105, ex conto 8350/0 del redigendo Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013. 

 
2) Di liquidare al beneficiario come sopra individuato, in applicazione del “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, l’importo di €.42.000,00, 
costituente acconto, nella misura del 70%, del contributo assegnato. 

 
3) Di subordinare l’erogazione del saldo del restante 30% alla avvenuta presentazione da parte 

dell’Associazione di rendicontazione idonea e conforme al sopra citato Regolamento. 
 



4) Di non applicare sull’importo testé liquidato la ritenuta del 4% ex art. 28 D.P.R 600/73, in 
quanto il beneficiario è Ente non commerciale, che può svolgere occasionalmente o 
marginalmente attività commerciali, ma il contributo suddetto non è in relazione ad alcun 
esercizio d’impresa e non produce reddito di natura commerciale. 

 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 67 del  27 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 
 

 
 


