
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 91 DEL  18 LUGLIO 2013 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO A FAVORE DEL 
COMITATO BORG VEI CA BOGIA - AMICI DEL CENTRO STORICO PER LA 
REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “BOSCO INCANTATO-PRESEPI NEL BORGO-
SERATE CULTURALI INVERNALI” ANNO 2013/2013. 

 
L’anno duemilatredici addì  diciotto del mese di luglio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 21.11.2012, con la quale si è 
provveduto a incentivare e sostenere le iniziative promosse e proposte direttamente dalle 
associazioni operanti sul territorio locale con contributi finanziari, a parziale copertura delle spese 
sostenute per la realizzazione di iniziative di interesse culturale, sportivo, turistico; 
 
- Vista la propria determinazione n. 134 del 10.12.2012 con la quale, in ottemperanza a quanto 
disposto con la sopra citata deliberazione n. 155/2012, è stato adottato specifico atto di impegno 
dell’’importo di € 2.590,00 e contestualmente liquidato l’acconto nella misura del 70% pari ad           
€ 1.813,00 a favore del Comitato Borg Vei ca Bogia – Amici del centro Storico per la realizzazione 
dell’iniziativa “Bosco incantato-Presepi nel Borgo-Serate culturali invernali” anno 2012/2013; 
 
- 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; 
 
- Visto il rendiconto presentato dal Comitato Borg Vei ca Bogia – Amici del centro storico, con nota 
pervenuta in data 21.06.2013 (prot. 8755), corredato dai relativi giustificativi di spesa, ritenuti 
ammissibili per la cifra complessiva di € 3.064,66, a fronte di entrate dichiarate pari ad € 2.732,86, 
compreso il 70% del contributo del Comune di Bardonecchia con un disavanzo di € 331,80 
 
- Rilevato quindi che la liquidazione dell’intero saldo del contributo impegnato (€ 777,00), ad 
integrazione del sopra citato acconto di € 1.813,00, determinerebbe un saldo positivo a favore 
dell’Associazione pari ad €. 445,20 e pertanto incompatibile con le finalità del contributo pubblico; 
 



- Ritenuto, pertanto dall’esame della documentazione presentata, che la stessa sia esaustiva al fine 
di procedere alla liquidazione di spesa nell’importo di € 331,80 (3.064,66 – 2.732,86) a saldo del 
contributo assegnato dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione n. 157/2011; 
 
- Preso atto che le attività presso il Borgovecchio, come si evince anche dalla relazione allegata al 
suddetto rendiconto, si sono regolarmente svolte con la partecipazione di pubblico ed 
apprezzamento da parte del medesimo; 
 
- Considerato di adempiere alla pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza valutazione e 
merito all’interno del sito istituzionale del Comune di Bardonecchia nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 
 
-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; 
 
- Preso atto che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 
35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1  della 
legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10  
del  decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare,  al capoverso  n. 1) della lettera b di tale 
comma; 
 
- Visto l’art. n. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e 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”; 
 
- 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 approvare il rendiconto presentato dal Comitato Borg Vei ca Bogia – Amici del centro storico – 
Piazza Suspize n. 2 – 10052 Bardonecchia (TO) relativo alla realizzazione dell’iniziativa “Bosco 
Incantato-Presepi nel Borgo-Serate culturali invernali”, anno 2012/2013, dal quale risultano uscite 
dichiarate pari ad € 3.064,66 a fronte di entrate pari ad € 2.732,86, compreso l’acconto del 70% del 
contributo del Comune di Bardonecchia. 
 
2. Di liquidare a favore del Comitato Borg Vei Ca Bogia – Amici del centro storico – Piazza Suspize 
n. 2 – 10052 Bardonecchia (TO) - C.F. 96033710011 l’importo di € 331,80, a titolo di saldo del 
contributo finanziario stanziato con deliberazione di Giunta Comunale n.155/2012, mediante 
imputazione all’impegno n. 1222 regolarmente iscritto all’intervento 1070105, ex conto 8350/0 
Residui 2012 del redigendo Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013, che in tale misura dovrà 
essere ridotto (economia di € 445,20). 

3. Di non applicare la ritenuta del 4% ex art. 28 D.P.R 600/73 in quanto il Comitato succitato non 
svolge, neppure occasionalmente, attività commerciale ai sensi dell’art. 55 del DPR 917/1986, 
come da dichiarazione allegata al rendiconto a firma del Legale Rappresentante dell’Associazione 
Sig. Valter Re. 



 
 
 
 

RENDICONTAZIONE USCITE 

Descrizione Fornitore Fatture/note Ammontare 

Allestimento bosco 
incantato ed eventi 

Pasticceria jolie n. 06 del 19,12,2012 €. 100,65 

Carrefour Market n.1156/23 del 31.12.2012 € 12,59 

Carrefour Market n. 1156/01 del 10.01.2013 € 162,72 

Master ciok Snc n. 2121 del 17,12,2012 € 280,50 

Gruppo Autre Chant n. 2.1.2013 € 100,00 

Renato Sibille n. 12.2.2013 € 100,00 

Sommano € 756,46 

Acquisto abeti 
Floricoltura Valsusina n. 5 del 29.12.2012 € 1.540,00 

Sommano € 1.540,00 

Manifesti, locandine Editur n. 312 del 30.12.2012 € 508,20 

  Sommano € 508,20 

Varie, ferramenta e 
minute, materiale 
consumo. 

L'Utensilcasa n. 54 del 24.02.2013 € 155,80 

F.lli Cocco Scontrino fiscale € 20,00 

L'Utensilcasa Scontrino fiscale € 13,80 

L'Utensilcasa Scontrino fiscale € 3,40 

Speedy computer Scontrino fiscale € 52,00 

Colorificio Bado Scontrino fiscale € 15,00 

Sommano € 260,00 

TOTALE € 3.064,66 

    

    

    RENDICONTAZIONE ENTRATE 

Contributo Comune di Bardonecchia (70%) € 1.813,00 

Quote iscrizioni, associative, ecc. € 719,86 

Proventi vari € 200,00 

  TOTALE   € 2.732,86 

     
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

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 
 

 
 


