
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 146 DEL  25 OTTOBRE 2013 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
COLOMION S.R.L. PER LA MANIFESTAZIONE "BARDONECCHIA SKI GAMES 2013". 

 
L’anno duemilatredici addì  venticinque del mese di ottobre 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, la quale, nel riconoscere la 
collaborazione delle Associazioni del territorio alla realizzazione del programma di iniziative e 
manifestazioni turistiche, sportive, culturali e di interesse sociale aventi luogo nel Comune di 
Bardonecchia per la stagione invernale 2012/2013, è stata prevista anche l’assegnazione di un 
contributo finanziario di €.15.000,00 a favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Colomion 
S.r.l. per la realizzazione della manifestazione “BARDONECCHIA SKI GAMES 2013”; 

 
- Vista la propria determinazione n. 5 del 15.01.2013 con la quale si è provveduto, in ottemperanza 
al disposto della sopra citata deliberazione n. 157/2012, ad impegnare l’importo di €15.000,00 a 
favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Colomion S.r.l. per la realizzazione della 
manifestazione “BARDONECCHIA SKI GAMES 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 che, alla lettera B) art. 3 prevede che 
l’entità del contributo non possa mai superare il 70% del costo globale dell’iniziativa od attività 
prospettata….; 
 



- Preso atto che la manifestazione “BARDONECCHIA SKI GAMES 2013”, come si evince anche 
dalla relazione allegata al suddetto rendiconto, si è regolarmente svolta il 2 e 3 marzo 2013 con la 
partecipazione di pubblico ed apprezzamento da parte del medesimo; 
 
- Visto il rendiconto presentato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Colomion S.r.l., con nota 
pervenuta in data 22.10.2013 (ns. prot.14597), corredato dai relativi giustificativi di spesa, ritenuti 
ammissibili per la cifra complessiva di €.29.406,57, a fronte di entrate dichiarate pari ad € 1.270,00; 
 
- Rilevato, a seguito dell’esame della documentazione presentata, che risultano ammissibili 
giustificativi di spesa per la cifra complessiva di € 29.406,57, come da prospetto allegato, e che la 

stessa sia esaustiva al fine di procedere alla liquidazione di spesa dell’importo di € 15.000,00 quale 
contributo assegnato. 
 
- Dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013. 
 
- 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 l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha previsto che: ”Il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall’articolo 10, comma 4- 
quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013″. 

 
- 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 prendere atto del rendiconto delle spese sostenute dall’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Colomion S.r.l. relativo alla realizzazione della manifestazione “BARDONECCHIA SKI GAMES 
2013” che ha avuto luogo il 2 e 3 marzo 2013, corredato dalla documentazione giustificativa di 
spesa dal quale si evince la seguente risultanza contabile: 
SPESE        € 29.406,57 
ENTRATE         €   1.270,00 
DEFICIT       € 28.136,57 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


2. Di accettare la situazione contabile sulla base della documentazione giustificativa presentata 
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Colomion S.r.l., che può essere ammessa a contributo nei 
seguenti termini: 
SPESE        €  29.406,57 
ENTRATE         €    1.270,00 
DEFICIT       €  28.136,57 
 

3. Di liquidare, sulla base delle prescrizioni del vigente regolamento sui contributi ad enti ed 
associazioni, a favore  dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Colomion S.r.l. (fornitore n. 156) con 
sede in Regione Molino n. 18 – 10052 Bardonecchia - C.F. e P.IVA 09371050015 l’importo di 
€.15.000,00, quale contributo finanziario stanziato con deliberazione di Giunta Comunale 
n.157/2012, mediante imputazione all’impegno n. 147 regolarmente iscritto all’intervento 1060305, 
ex conto 6520 del redigendo Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013. 
 
4. Di attestare che con l’erogazione del contributo si provvederà alla copertura del costo globale 
dell’iniziativa nella misura del 53,31%. 
 
5. Di applicare la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 D.P.R 600/73, come da dichiarazione prot. n. 
14597 del 22.10.2013. 
 
 

BARDONECCHIA SKI GAMES 2013    

RENDICONTO    

Uscite  Entrate  

 Ski Games Organisation (Fatt. n. B13001 del 25.02.2013) € 12.000,00 Contributo FIS € 1.270,00 

 Ecletik (Fattura n. 005 del 01.03.2013) € 5.868,50   

Metro (Fattura n. 7432 del 01.03.2013) € 186,10   

Amerio di Massari A. (Fattura n. 54 del 04.03.2013) € 90,00   

Rist. Chesal 1805 (fattura n. 18 del 11.03.2013) € 470,00   

Fontanella Valerio (Nota n. 1 del 06.03.2013) € 450,00   

Colomion Spa (fattura n. 130 del 02.03.2013) € 1.800,00   

Fralab (fattura n. 17 del 30.04.2013) € 4.041,40   

Erregi Snc (Fattura n. 209 del 06.08.2013) € 2.175,57   

ALP4FUN (Ricevuta n. 2013/014 del 25.07.2013) € 2.325,00   

 TOTALE USCITE € 29.406,57 TOTALE ENTRATE € 1.270,00 

 
 
 
 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 
 

 
 


