
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 103 DEL  02 AGOSTO 2013 
OGGETTO: 

REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NEL MESE DI AGOSTO 2013: N. 2 
SPETTACOLI TEATRALI COMMEDIE IN PIEMONTESE E N. 1 CONCERTO DELLA 
FANFARA ANA CON SERVIZIO DI TRASPORTO- AFFIDAMENTO INCARICO ED 
IMPEGNO SPESA 

 
L’anno duemilatredici addì  due del mese di agosto nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
Richiamate le deliberazioni n. 39 del 24.04.2013 e n. 63 del 19.06.2013 con le quali la Giunta 
Comunale ha provveduto alla programmazione di un calendario di eventi e manifestazioni 
finalizzate a potenziare l’offerta turistica del nostro comune in analogia agli anni passati, 
affiancando iniziative direttamente promosse da questa amministrazione ad altre, proposte da 
associazioni e società esterne; 
 
- Preso atto che con la deliberazione n. 39/2013, relativamente alla programmazione per il mese di 
agosto sono state calendarizzate le seguenti iniziative: 
settore “TEATRO”: 

 commedia in piemontese dal titolo “Allegro Andante…con el Cont… e l’amante” da 
effettuarsi al Palazzo delle Feste il giorno 9 agosto 2013 alle ore 21,00 a cura della 
Compagnia “Il Siparietto” di Moncalieri; 

 commedia in piemontese dal titolo “Arriva il Presidente” da effettuarsi al Palazzo delle Feste 
il giorno 23 agosto 2013 alle ore 21,00 a cura della Compagnia teatrale “La Tor” di Oulx; 

settore “INCONTRI LETTERARI”: 
il giorno 4 agosto 2013 alle ore 21,00 al Palazzo delle Feste, presentazione del libro “Alpini in 
Piemonte, La strana storia” con l’intervento dell’autore Mario Tonini accompagnato dal concerto 
della Fanfara ANA Valsusa; 
 
- Atteso che sia per le compagnie teatrali che per la fanfara non vengono erogati compensi se non 
un rimborso spese di € 500,00, si rende invece necessario provvedere al trasporto dei componenti 
della fanfara da Avigliana a Bardonecchia ed a tal fine sono stati richiesti i seguenti preventivi: 

 ditta Bellando Tours di Bussoleno che ha richiesto con nota del 26.07.2013 prot. n. 10589 – 
Bus 50 posti – l’importo di € 350,00 IVA compresa; 

 ditta ORSOLA Viaggi di Bussoleno che ha richiesto con nota del 29.07.2013 prot. n. 10688 
BUS 52 posti l’importo di € 440,00 IVA compresa; 

 
- Atteso che la migliore offerta presentata è quella della ditta Bellando Tours che, per il servizio di 
trasporto A/R Avigliana-Bardonecchia ha richiesto l’importo di € 350,00 IVA compresa; 
 
- Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’assunzione di appositi impegni di spesa a favore: 



 della Compagnia “Il Siparietto” con sede in Corso Roma, 47 interno – 10024 Moncalieri - 
P.IVA 05871620018, per l’importo di € 500,00 IVA 21% compresa a titolo di rimborso spese 
di allestimento; 

 della Compagnia teatrale “La Tor” di Oulx con sede in via Roma, 20 – 10056 OULX – P.IVA 
07260800011, per l’importo di € 500,00 esenti IVA trattandosi di ONLUS a titolo di rimborso 
spese di allestimento; 

 della Fanfara ANA Valsusa con sede in via Brunetta, 45 – 10059 SUSA – C.F. 
96024000018, per l’importo di € 500,00 a titolo di rimborso spese; 

 Ditta Bellando Tours con sede in via Susa, 20 – 10053 BUSSOLENO – P.IVA 
01803090016, per l’importo di € 350,00 occorrenti al servizio di trasporto A/R Avigliana-
Bardonecchia con Bus 50 posti; 

 
- 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 di n. 2 spettacoli teatrali – commedie in 
piemontese; 

o la modalità di scelta del contraente, per la parte relativa alle commedie teatrali ed alla 
fanfara, trattandosi di prestazioni artistiche avviene ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b del 
D. Lgs. n. 163/2006, per la parte relativa al servizio di trasporto avviene ai sensi dell’art. 8 
punto 1 lettera b) del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 
adottato con deliberazione di C.C. n. 13 del 28/05/2008 e modificato con successiva 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
163/2006;  

 
- 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, in attuazione a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con Deliberazione di G.C. n. 
39 del 24.04.2013: 

 alla Compagnia “Il Siparietto” con sede in Corso Roma, 47 interno – 10024 Moncalieri - 
P.IVA 05871620018 (CIG Z880B1C8C2) la realizzazione della commedia in piemontese 
dal titolo “Allegro Andante…con el Cont… e l’amante” da effettuarsi al Palazzo delle Feste 
il giorno 9 agosto 2013 alle ore 21,00; 

 alla Compagnia teatrale “La Tor” di Oulx con sede in via Roma, 20 – 10056 OULX – P.IVA 
07260800011 (CIG Z900D1C8F4) la realizzazione della commedia in piemontese dal titolo 
“Arriva il Presidente” da effettuarsi al Palazzo delle Feste il giorno 23 agosto 2013 alle ore 
21,00 

 alla Fanfara ANA Valsusa con sede in via Brunetta, 45 – 10059 SUSA – C.F. 96024000018 
(CIG Z630D1C992), per La realizzazione del concerto nell’ambito della presentazione del 
libro “Alpini in Piemonte, La strana storia” con l’intervento dell’autore Mario Tonini da 
effettuarsi il giorno 4 agosto 2013 alle ore 21,00 al Palazzo delle Feste 

 alla Ditta Bellando Tours con sede in via Susa, 20 – 10053 BUSSOLENO – P.IVA 
01803090016 (CIG Z2A0B1C9ES) per il servizio di trasporto dei componenti la fanfara, A/R 
Avigliana-Bardonecchia con Bus 50 posti. 

 
2. Di impegnare a tal fine, a favore: 

 della Compagnia “Il Siparietto” con sede in Corso Roma, 47 interno – 10024 Moncalieri - 
P.IVA 05871620018 (fornitore n. 3642), l’importo di € 500,00 IVA 21% compresa a titolo di 
rimborso spese di allestimento 

 della Compagnia teatrale “La Tor” di Oulx con sede in via Roma, 20 – 10056 OULX – P.IVA 
07260800011 (fornitore n. 2774), l’importo di € 500,00 esenti IVA trattandosi di ONLUS a 
titolo di rimborso spese di allestimento; 

 della Fanfara ANA Valsusa con sede in via Brunetta, 45 – 10059 SUSA – C.F. 
96024000018 (fornitore n. 921), per l’importo di € 500,00 a titolo di rimborso spese; 

 della Ditta Bellando Tours con sede in via Susa, 20 – 10053 BUSSOLENO – P.IVA 
01803090016 (fornitore n. 107), l’importo di € 350,00 per il servizio di trasporto A/R 
Avigliana-Bardonecchia con Bus 50 posti 

 
imputando la spesa complessiva di € 1.850,00 all’intervento 1070103 ex conto 8390/2 ad oggetto: 
“Altre spese per servizi turistici” del Redigendo Bilancio di previsione 2013 dando atto che alla 
liquidazione si provvederà con successivi provvedimenti a manifestazioni concluse e su 
presentazione di regolare fattura o note spese. 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 103 del  02 agosto 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 
 

 
 


