
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 5 DEL  15 GENNAIO 2013 
OGGETTO: 

CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI PER MANIFESTAZIONI 
E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E TURISTICHE CHE SI SVOLGERANNO 
NELL’INVERNO 2012/2013. IMPEGNI E LIQUIDAZIONI DI SPESA. 

 
L’anno duemilatredici addì  quindici del mese di gennaio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Ricordata la consolidata e continuativa collaborazione tra il Comune di Bardonecchia e le 
Associazioni del territorio e della Valle per la realizzazione di appuntamenti ed attività di vario 
genere; 
 
- Ritenuto che l’esperienza di affiancare iniziative direttamente promosse dal Comune di 
Bardonecchia ad altre proposte, pervenute da associazioni e società esterne, si sia rivelata 
estremamente proficua, creando utili sinergie tra gli operatori coinvolti; 
 
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.157 del 23.11.2012 con la quale è stato 
approvato il programma delle manifestazioni culturali sportive e turistiche per la stagione 
invernale 2012/2013 e prevista l’assegnazione di contributi finanziari a parziale ripiano delle 
singole situazioni debitorie, a favore dei soggetti sotto elencati, riconoscendone la 
collaborazione nella realizzazione del programma di iniziative e manifestazioni turistiche, 
sportive, culturali e di interesse sociale che avranno luogo nel Comune di Bardonecchia nel 
corso dell’anno 2013, secondo le seguenti quantificazioni: 
 

 

BENEFICIARIO 

MANIFESTAZIONE/INIZIATIVA 

 

 

CONTRIBUTO 

A.S.D. SKI SPORT VERONA 

Gara “Europa cup para ski Bardonecchia 2013” 

€ 10.000,00 

SOCIETA’ COLOMION 

Gara di skicross “Bardonecchia ski game” 

€ 15.000,00 

 
- Dato atto pertanto che l’ammontare complessivo assegnato, a fine contributivo, con la citata 
deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 23.11.2012, ai suddetti beneficiari per le attività 
descritte è pari ad € 25.000,00; 
 
- Viste in proposito: 



 la nota in data 09.01.2013 prot. n. 391 con la quale l’Associazione Nazionale Paracadutisti 
d’Italia – Sezione di Verona, nel dare conferma dell’evento nelle date del 25/26/27 gennaio 
2013 informa che l’organizzazione generale sarà gestita dall’Associazione Sportiva 
Dilettantistica SKY SPORT VERONA che provvederà alla richiesta anticipata 
dell’erogazione del 70% del contributo, ciò al fine di poter provvedere all’acconto sul 
contratto con la società che fornisce l’elicottero; 

 
 la nota in data 7 gennaio 2013 con la quale l’A.S.D. SKY SPORT VERONA ha formulato 

espressa richiesta di erogazione anticipata del sostegno finanziario deliberato, al fine di 
poter regolarizzare i contratti di fornitura di servizi (elicottero, albergo, noleggi vari.); 

 
 la nota in data 15.01.2013 con la quale l’Associazione Sportiva Dilettantistica Colomion 

S.r.l. Società Unipersonale con sede in Bardonecchia – Regione Molino, 18, chiede un 
contributo finanziario per la realizzazione della manifestazione denominata “Bardonecchia 
Ski Games 2013” che si svolgerà nei giorni 2 e 3 marzo 2013; 

 
- Ritenuto di provvedere, in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta Comunale con la citata 
deliberazione n. 157/2012, all’assunzione dei provvedimenti necessari alla erogazione dei 
contributi di cui trattasi alle Associazioni sopra elencate; 
 
Richiamate nel merito le seguenti norme: 

 l’art. 60 D.P.R. 616/1977 che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di 
“attività ricreativa e sportiva” e per “servizi complementari ad attività turistiche”, conferendo 
inoltre la facoltà di erogare appositi contributi; 

 

 la legge 29 marzo 2001 n. 135 ed in particolare gli articoli 1 e 2; 
 

 il D.L. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010 ed in particolare l’art. 6 comma 9; 
 

 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 
che, all’art. 4 lettera b) prevede l’erogazione nella misura del 70% a titolo di acconto del 
contributo stanziato ed il saldo a presentazione della documentazione giustificativa previa 
verifica in merito all’ammissibilità e regolarità della spesa sostenuta;  

 lo Statuto Comunale sancisce la "Valorizzazione delle forme associative ed organi di 
partecipazione" (art. 27) e persegue le seguenti finalità (art 2 comma 5): 

 dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita 
organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di 
Bardonecchia; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del 
volontariato e delle libere associazioni; 

 valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che 
favoriscono la crescita delle persone; 

 tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, 
architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio; 

 
- 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 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; 

 
- Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 22 in data 22.08.2012 con oggetto: “Funzione di Responsabile del 
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della 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 impegnare la somma complessiva di  € 25.000,00 quale contributo finanziario a parziale 
ripiano delle singole situazioni debitorie, a favore dei soggetti sotto elencati, riconoscendone la 
collaborazione nella realizzazione del programma di iniziative e manifestazioni turistiche, sportive, 
culturali e di interesse sociale che avranno luogo nel Comune di Bardonecchia con imputazione  
all’intervento n. 1060305 ex conto 6520 ad oggetto: “Trasferimenti correnti ad altri – sport” del 
redigendo Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013 secondo le seguenti ripartizioni:  

 € 10.000,00 all’A.s.d. SKI SPORT VERONA con sede in Caprino Veronese (VR) – via A. 
De Gasperi , 4/b - C.F. e P.IVA 03630040230 

 € 15.000,00 all’Associazione Sportiva Dilettantistica Colomion s.r.l. con sede in 
Bardonecchia – Regione Molino, 18 C.F. e P.IVA 07185350019.  

 
2. Di disporre, conseguentemente la liquidazione di un acconto nella misura del 70% del contributo 
assegnato, a favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica SKY SPORT VERONA con sede in 
Caprino Veronese (VR) – via A. De Gasperi , 4/b ai sensi del Regolamento comunale vigente in 
materia, per l’importo di € 7.000,00, con imputazione all’intervento 1060305 ex conto 6520 del 
redigendo Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013. 

 

BENEFICIARIO 
INIZIATIVA 

EX 
CONTO 

INTERVENTO IMPORTO 
IMPEGNATO 

IMPORTO 
LIQUIDATO 

RIT. 
4% 

A.S.D. SKI SPORT 
VERONA 

Gara “Europa cup para ski 
Bardonecchia 2013” 

6520 1060305 € 10.000,00 € 7.000,00 

(70% di        
€ 10.000,00) 

NO 

 
 

3. Di dare atto che, a favore dei beneficiari che ne matureranno il diritto ai sensi del vigente 
Regolamento comunale in materia, come da prospetto di cui sopra, si provvederà, con distinto e 
separato provvedimento, all’erogazione della eventuale quota a saldo, a presentazione del 
consuntivo corredato dai relativi giustificativi di spesa. 
 

4. Di non applicare la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 D.P.R 600/73  in quanto l’Associazione 
beneficiaria è un’organizzazione non commerciale che può svolgere occasionalmente o 
marginalmente attività commerciali, ma il contributo è destinato esclusivamente ad attività 
istituzionale che non ha natura commerciale, come dichiarato in data 7 gennaio 2013 dal Sig. 
Raffaello Venturi in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica SKY SPORT VERONA. 
 

 



5. Di richiedere all’Ufficio Ragioneria l’emissione dei mandati di pagamento relativi a quanto sopra 
esplicitato. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 5 del  15 gennaio 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 
 

 
 


