COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 78 DEL 28 GIUGNO 2013
OGGETTO:
SPETTACOLO " I TAROCCHI DELLA TERRA " INSERITO NELLE MANIFESTAZIONI
CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE PER LA STAGIONE ESTIVA 2013.
AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LUCAS
APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONTRATTO.
L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di giugno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 19.06.2013 con la quale è stato
integrato il programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione estiva
2013 del Comune di Bardonecchia, approvato con la deliberazione di G.C. n. 39 del 24.04.2013,
programma che comprende un ricco calendario di eventi e manifestazioni finalizzate a potenziare
l’offerta turistica del nostro Comune, affiancando iniziative direttamente promosse
dall’amministrazione ad altre proposte da associazioni e società esterne;
- Preso atto che con la suddetta deliberazione n. 63/2013, relativamente al settore “TEATRO”, è
stato stabilito di aderire allo spettacolo ”I Tarocchi della Terra” con Silvia Iannazzo proposto
dall’Associazione culturale LUCAS di Torino e previsto per il 30 giugno 2013 presso la Frazione
Rochemolles in occasione della festa patronale di San Pietro e Paolo;
- Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:
o il fine che si intende perseguire è l’ottimale realizzazione del programma delle
manifestazioni turistiche e culturali per la stagione estiva 2013;
o l’oggetto del contratto è la realizzazione dello spettacolo ”I Tarocchi della Terra” da
effettuarsi il 30 giugno 2013 presso la frazione Rochemolles in occasione della festa
patronale di San Pietro e Paolo;
o la modalità di scelta del contraente, trattandosi di una prestazione artistica specifica della
Associazione culturale Lucas Torino avviene ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b del D.
Lgs. n. 163/2006;
- Esaminata la proposta inoltrata dall’Associazione culturale Lucas Torino pervenuta in data
17.06.2013 (prot. 8483) da cui si evince che i costi organizzativi ed artistici per la realizzazione
dello spettacolo ”I Tarocchi della Terra” ammontano ad € 2.727,28 oltre IVA;
- Ritenuto opportuno formalizzare le modalità di affidamento del servizio all’Associazione culturale
Lucas Torino con sede in Via Monteu da Po 7 – 10132 Torino, mediante la stipula di scrittura
privata con la quale si disciplinano i rapporti tra il Comune di Bardonecchia e l’Associazione stessa
per la realizzazione del suddetto spettacolo teatrale;

- Vista la bozza di scrittura privata, allegata al presente atto parte per farne parte integrante e
sostanziale;
- Ritenuto opportuno provvedere all’assunzione di apposito impegno di spesa a favore
dell’Associazione culturale Lucas Torino con sede in Via Monteu da Po 7 – 10132 Torino P.IVA
08407090011 C.F. 97622390017, per l’importo di € 2.727,28 oltre IVA 10% pari ad € 272,72 per
complessivi € 3.000,00;
- 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. 183 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 affidare alla Associazione culturale Lucas Torino con sede in Via Monteu da Po n. 7– 10132
Torino P.IVA 08407090011 C.F. 97622390017 (CIG ZE60AA2396) la realizzazione dello
spettacolo teatrale ”I Tarocchi della Terra” inserito nel programma delle manifestazioni culturali,
sportive e turistiche per la stagione estiva 2013 approvato con deliberazione di G.C. n. 63/2013.
2. Di impegnare a tal fine, a favore della Associazione culturale Lucas Torino, fornitore n.2642 la
somma complessiva di € 3.000,00 all’intervento 1050203, ex conto 3980/0 del Redigendo Bilancio
di previsione 2013 dando atto che alla liquidazione si provvederà a spettacolo effettuato e su
presentazione di regolare fattura.

3. Di approvare la bozza di scrittura privata, allegata alla presente determinazione per farne parte
integrante, con la quale vengono disciplinati i rapporti tra il Comune di Bardonecchia e
l’Associazione culturale Lucas Torino per la realizzazione dello spettacolo teatrale “ I Tarocchi
della Terra".
Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 78 del 28 giugno 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

