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COMUNE DI BARDONECCHIA 

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 157 

 
 

OGGETTO: 
PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI SPORTIVE E 
TURISTICHE PER LA STAGIONE INVERNALE 2012/2013. 
APPROVAZIONE. 
 
 

L’anno duemiladodici addì ventitre del mese di novembre alle ore 09:00 nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

 
 

     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco ASSENTE 

     3.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore ASSENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

3 
2 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
-  Ricordato il significativo successo di pubblico e di critica che ha riscosso nelle passate stagioni 

il programma di manifestazioni culturali, sportive e turistiche realizzate dal Comune di 
Bardonecchia su propria iniziativa o in collaborazione con associazioni e società esterne; 

 
-  Ritenuto opportuno procedere alla programmazione di un calendario di eventi e manifestazioni 

anche per la stagione invernale 2012/2013, finalizzato ad arricchire l’offerta turistica del nostro 
Comune; 

 
- Ritenuto altresì che la consolidata esperienza di affiancare iniziative direttamente promosse dal 

Comune di Bardonecchia ad altre proposte, pervenute da associazioni e società esterne, si sia 
rivelata negli anni passati estremamente proficua, creando utili sinergie tra gli operatori 
coinvolti; 

 
- Rilevata l’opportunità di mantenere tale impostazione anche per la programmazione di 

manifestazioni ed iniziative da realizzarsi nella stagione invernale 2012/2013 e ricordato che, al 
fine di organizzare un calendario di appuntamenti di rilievo da offrire ai cittadini e ai turisti che 
visitano Bardonecchia, sono state contattate varie associazioni e società; 

 
- Dato atto che gli Assessorati alla Cultura e allo Sport e Turismo di questo Comune hanno 

operato un’attenta valutazione in ordine alla tipologia, alla qualità e ai costi delle numerose 
iniziative sottoposte all’attenzione dell’Amministrazione; 

 
- Visto il programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche relativo alla stagione 

invernale 2012/2013, conclusivo delle attività istruttorie sinora svolte ed allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
- Rilevato che epicentro delle attività sarà il Palazzo delle Feste, presso il quale è prevista la 

realizzazione di un variegato cartellone di iniziative riconducibili sinteticamente ai seguenti 
ambiti artistici e culturali: 
- Musica 
- Incontri letterari 
- Mostre 
- Teatro 

 
- Ritenuto di poter utilmente contribuire alla realizzazione delle iniziative in questione assumendo 

a proprio carico le spese connesse all'apertura al pubblico del Palazzo delle Feste, con 
specifico riferimento ai servizi di presidio e accoglienza, nonché ai servizi di vigilanza 
antincendio ed assistenza elettrica; 

 
- Evidenziato che: 

- relativamente al settore “MUSICA“ di tipo tradizionale, classica e moderna: 
o con deliberazione di Giunta Comunale n.133 del 03.10.2012 si è provveduto a determinare 

le modalità di realizzazione, in data 8 dicembre 2012, del concorso canoro e di bellezza “La 
Bella e La Voce” proposto dall’Agenzia Team Management Agency di Torino. 

o In data 28 dicembre è prevista la realizzazione dell’appuntamento denominato "In...canto di 
Natale", facente parte della rassegna musicale “Di Nota...in Nota”, a cui prenderanno parte 
il Coro Alpi Cozie di Susa, organizzatore della rassegna, e il Coro Valsusa di Bussoleno.  

o per il tradizionale Concerto di Capodanno, il 1° gennaio 2013, è prevista la realizzazione 
del concerto  “Ottetto PETIT OPERA”, proposto dall’Associazione La Nuova arca.  

o in data 3 gennaio è programmato il concerto “CANTAUTORI- Parole vestite di musica” a 
cura dell’A.s.d.”FLIC” di Torino. 

o il tradizionale concerto di Buon Anno Accademico, offerto dal Cus Torino, è fissato per il 5 
gennaio 2012. 

o in data 9 febbraio è programmato il concerto del Coro Ana di Collegno.  
 



- relativamente al settore “INCONTRI LETTERARI” :  
o l’ormai popolare rassegna di incontri letterari organizzati dal Comune di Bardonecchia per il 

periodo natalizio avrà luogo al Palazzo delle Feste e sarà una commistione di happening 
culturali, dibattiti e seminari, presentazioni di libri e conferenze, proiezioni e 
rappresentazioni e proporrà la valorizzazione di differenti argomenti letterari selezionati in 
base ai contenuti, ai legami con il territorio locale o alla rappresentatività degli autori; 

o i costi relativi agli incontri previsti nei giorni 27, 29 e 30 dicembre e 1 gennaio sono limitati a 
quelli generali di organizzazione e promozione; 

o “IncontraBardonecchia”, rassegna proposta dalla casa editrice Priuli & Verlucca, 
comprenderà una serie di appuntamenti di alto livello con elevato contenuto culturale. Le 
date previste sono: 8, 28 dicembre, 4 gennaio e 9 febbraio.  

o “IncontraBardonecchia rosso giallo e nero” , rassegna proposta dal’’Associazione culturale 
Lucas che prevede l’incontro con tre  importanti e notissimi autori che tratteranno “il giallo” 
in tutte le sue declinazioni.  
 

- relativamente al settore “MOSTRE” preso atto che: 
 l’art. 6, comma 8 del D.L. n.78/2010, convertito in L.n. 122/2010, stabilisce che le 

amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, 
convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per 
cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità; 

 ai sensi della sopra citata previsione normativa, la somma a disposizione di questo Ente 
per le spese in questione ammonterebbe a complessivi €1.181,20; 

 la delibera n.40/2011/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo 
per il Piemonte, nella Camera di consiglio del 30 marzo 2011, ha stabilito che dal computo 
delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, al 
fine del rispetto del limite di cui all’art. 6 comma 8 D.L. n. 78/2010, andranno escluse 
quelle coperte mediante finanziamenti trasferiti da altri soggetti, pubblici o privati; 
 

si programmano le seguenti attività dando atto che i costi per le stesse rientrano nei limiti di 
spesa imposti dalle norme sopra citate: 
o dal 27 dicembre 2012 al 13 gennaio 2013 sarà ospitata presso il Palazzo delle Feste la 

mostra “Camillo Benso di Cavour e il suo tempo””  a cura dell’Associazione Amici della 
Fondazione Camillo Cavour di Santena. La suddetta Associazione organizzerà degli 
incontri letterari con gli alunni delle classi 2° e 3° della Scuola Media di Bardonecchia e 
della Scuola Media di Oulx; 

o dal 8 dicembre 2012 al 23 dicembre 2012, sarà altresì ospitata presso il Palazzo delle 
Feste la mostra “ Gotiko Diabolik” di Roberto Rubiolio.  

 
- relativamente al settore “TEATRO” : 
o in data 27 dicembre 2012 è programmato lo spettacolo di danza “La montagna racconta 

…150 anni di storia” a cura dell’Associazione DAM.  
o in data 29 dicembre è programmato lo spettacolo “Varietò” proposto dalla Fondazione 

Piemonte dal Vivo Circuito Regionale dello Spettacolo. 
o in data 2 gennaio 2013 è programmato lo spettacolo di cabaret “Essiamonoi revolution” 

dell’artista Giovanni Vernia con la regia di Paolo Uzzi proposto dalla società Eventiduemila 
di Torino.  

o  si intende aderire alla proposta progettuale della Cooperativa Tangram Teatro di Torino 
che propone : 

o Il 3 gennaio 2013 un incontro dal titolo “Intorno Maria di Nazaret dai Vangeli Apocrifi 
passando per Dante per arrivare a Fabrizio De Andrè”con il prof. Vincenzo Jacomuzzi 
preceduto da una proiezione-video proposto dalla Cooperativa Tangram Teatro di Torino ; 

o Il 4 gennaio 2013 proiezione a ciclo continuo del video e la realizzazione dello spettacolo 
“La Buona Novella di Fabrizio De Andrè” proposto dalla Cooperativa Tangram Teatro di 
Torino . 

o Il 2 e 3 marzo 2013: Spettacolo “Bardonecchia in Cosplay” proposto dalla ditta Azeta 
service & consulting” 
 



relativamente al settore “SPORT”: 
- 25, 26 e 27 gennaio 2013 gara “Europa cup para ski Bardonecchia 2013”; 
- 9 e 10 febbraio “Bardonecchia ski game” gara di ski cross riservata alle categorie cuccioli e 

ragazzi. 
 
- Evidenziato inoltre che le ulteriori attività inserite nel programma delle manifestazioni della 

corrente stagione invernale, allegato alla presente deliberazione, pur non essendo direttamente 
legate alla iniziativa del Comune di Bardonecchia, sono ritenute da questa Giunta Comunale 
meritevoli del riconoscimento del patrocinio comunale per il loro encomiabile contributo 
all’offerta turistica locale nei settori sportivo e dell’animazione; 

 
- Atteso che l’impegno economico a carico di questo Ente per la realizzazione del programma 

allegato ammonta a complessivi € 68.500,00 come dettagliato nella tabella-costi allegata al 
presente provvedimento per farne parte sostanziale ed integrante; 

 
- Ritenuto, inoltre, di poter utilmente contribuire alla realizzazione delle suddette iniziative 

autorizzando l’utilizzo dello stemma istituzionale e la dicitura “con il Patrocinio del Comune di 
Bardonecchia” per la pubblicizzazione delle citate iniziative, nonché mettendo gratuitamente a 
disposizione i locali, le strutture e le attrezzature comunali necessarie allo svolgimento delle 
manifestazioni suddette; 

 
- Rilevata altresì l’opportunità di concedere alle Associazioni e Società promotrici delle iniziative 

in questione, le riduzioni e/o esenzioni previste dai vigenti regolamenti comunali sulle imposte 
sulla pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni nella misura massima consentita in 
relazione alla tipologia e natura di ciascuna manifestazione; 

 
-  Richiamato il “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; 
 
- Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 06.07.2012 con oggetto: "Approvazione del Bilancio 

Pluriennale 2012/2014, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012 con la 
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma 
Triennale 2012/2014, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2012 e relativi allegati”; 

 
-  Visto il vigente Statuto comunale; 
 
-  Dato atto che la presente deliberazione rientra nel disposto di cui all’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 

del 18.08.2000; 
 
-  Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, dei responsabili dei servizi 

interessati, in merito alla regolarità tecnica, e del responsabile di ragioneria, in merito alla 
regolarità contabile; 

 
-  A voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 

1) di approvare il programma di manifestazioni turistiche, sportive e culturali della stagione 
invernale 2012/2013 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, dando  
atto che l’impegno economico a carico del Comune per la realizzazione ammonta a 
complessivi € 68.500,00 come da allegata tabella-costi. 

 



2) Di assegnare al Responsabile del Servizio Cultura Sport Turismo, il budget massimo di           
€ 68.500,00 per l’organizzazione e gestione delle attività di competenza comunale inerenti 
le manifestazioni e iniziative contenute nel programma approvato. 

 
3) Di dare atto che i limiti di spesa individuati per ogni singola iniziativa non hanno carattere 

tassativo, autorizzando il Responsabile del Servizio a eventuali variazioni compensative e 
non sostanziali all’interno del medesimo intervento di spesa delle scritture contabili. 

 
4) Di dare atto che eventuali modifiche e variazioni non sostanziali del programma approvato 

sono altresì demandate a separati indirizzi che potranno essere assegnati al Responsabile 
del Servizio dai competenti Assessori Comunali. 

 
5) Di autorizzare l’utilizzo dello stemma istituzionale e la dicitura “con il Patrocinio del Comune 

di Bardonecchia” per la pubblicizzazione delle citate iniziative, nonché di concedere 
l’utilizzo gratuito dei locali, delle strutture e delle attrezzature comunali necessarie allo 
svolgimento delle manifestazioni inserite nel programma testé approvato, assumendo 
altresì a proprio carico le spese connesse all'apertura al pubblico del Palazzo delle Feste 
(Servizi di vigilanza antincendio ed assistenza elettrica). 

 
6) Di concedere alle Associazioni e Società promotrici delle iniziative in questione, le riduzioni 

e/o esenzioni previste dai vigenti regolamenti comunali sulle imposte sulla pubblicità e sui 
diritti sulle pubbliche affissioni nella misura massima consentita in relazione alla tipologia e 
natura di ciascuna manifestazione. 

 
7) Di stabilire in € 5,00 il costo del biglietto unico di ingresso per lo spettacolo del 29 dicembre 

e del 2 gennaio e per il concerto del 3 gennaio, affidando la gestione del servizio di 
biglietteria all’Associazione Turistica Pro Loco, con la collaborazione dell’Ufficio del 
Turismo di Bardonecchia, comprensivo delle relative pratiche SIAE. Sulla base delle 
risultanze del rendiconto che l’Associazione Pro Loco dovrà presentare al termine delle 
manifestazioni si provvederà a concordare le modalità di utilizzo degli eventuali proventi al 
netto delle spese sostenute. 

 
8) Di assegnare un contributo finanziario, a copertura delle spese sostenute per la 

realizzazione delle iniziative di cui sopra, prevedendo l’applicazione dell’art.6 del 
“Regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti e Soggetti Privati o 
Pubblici”, ai seguenti soggetti: 

a. Associazione Amici della Fondazione Camillo Cavour di Santena per il work-shop 
che realizzeranno con i ragazzi delle classi 2° e 3° media delle scuole medie di 
Bardonecchia e Oulx nel , contributo di importo pari ad € 500,00; 

 
9) Di assegnare alla Cooperativa Tangram Teatro di Torino un contributo finanziario di € 

5.000,00, per la realizzazione della proposta teatrale “Intorno a Maria di Nazaret dai 
Vangeli Apocrifi passando per Dante per arrivare a Fabrizio De Andrè, con la realizzazione 
dello spettacolo “La Buona Novella di Fabrizio De Andrè”” in data 4 gennaio 2013. 

 
10) Di assegnare altresì alla Centro Universitario Sportivo (CUS) Torino -  un contributo 

finanziario di € 4.000,00, per la realizzazione del “Concerto di Buon Anno Accademico”. 
 

11) Di assegnare alla Società Colomion di Bardonecchia un contributo finanziario di € 
15.000,00 per la realizzazione della manifestazione “Bardonecchia ski game” gara di ski 
cross riservata alle categorie cuccioli e ragazzi. 
 

12) Di assegnare alla Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia Sezione di Verona un 
contributo finanziario di € 10.000,00 per la realizzazione della gara “Europa cup para ski 
Bardonecchia 2013”; 
 

 



13)  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4° del .T.U.E.L. n. 267/00 con una seconda e distinta votazione resa in forma 
palese che dà esito unanime e favorevole, onde permettere il tempestivo avvio delle 
operazioni di organizzazione. 


