
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO LAVORI  PUBBLICI 
N. 195 DEL  26 NOVEMBRE 2012 

OGGETTO: 
PROGETTO "ADOTTA UN’AIUOLA" - DETERMINAZIONI IN MER ITO AI CONTRUBUTI 
ASSEGNATI 
 

L’anno duemiladodici addì  ventisei del mese di novembre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 
Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale nr. 64 del 25/05/2012 relativa alla 
promozione dell’iniziativa “Adotta un’aiuola” 
 
Visto l’avviso pubblico relativo alla pubblicizzazione del progetto; 
 
Dato atto che le richieste di adesione all’iniziativa dovevano pervenire entro il 05/06/2012, data di 
scadenza della presentazione delle candidature per l’affidamento delle aiuole ed aree verdi 
oggetto dell’avviso; 
 
Preso atto che con deliberazione nr. 73 del 06/06/2012 la Giunta Comunale ha accolto le 
seguenti proposte di adesione all’iniziativa, pervenute nei termini di cui sopra: 
- richiesta prot. nr. 7583 del 05/06/2012 presentata dal Sig. Walter Bassi, quale rappresentante di 

vari commercianti di Via Medail, per l’aiuola nr. 4 - Casa Bianca; 
- richiesta prot. nr. 7587 del 05/06/2012 presentata dal Sig. Bosticco Nicola, in qualità di 

Amministratore della Colomion Spa, per l’aiuola nr. 15 – Aiuole Campo Smith/Regione Molino; 
- richiesta prot. nr. 7593 del 05/06/2012 presentata dal Sig. Procopio Antonio, in qualità di titolare 

della ditta Procopio Antonio, per l’aiuola 12 – Rotonda Viale Roma/Viale Bramafam; 
 
Preso atto che con la medesima deliberazione nr. 73 del 06/06/2012 la Giunta Comunale ha dato 
indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio per quanto di seguito 
specificato: 
- Di concedere ai commercianti aderenti all’iniziativa, rappresentati dal Sig. Walter Bassi, l’aiuola 

nr. 4 - Casa Bianca per anni 4 e, considerati l’estensione dell’area ed il valore del progetto 
presentato (comprensivo altresì di impianto di irrigazione ed illuminazione natalizia), di 
sostenere l’impegno profuso dai commercianti con un contributo in denaro pari al 70% delle 
spese sostenute, per un massimo di 10.000 Euro, da suddividersi in quattro rate annuali, 
nonché per il primo allestimento del giardino, dell’ausilio ai volontari commercianti, di due operai 
comunali per nr. 2 giornate lavorative, pari a totali 24 ore di lavoro; 

- Di concedere alla ditta Colomion S.p.A. l’aiuola nr. 15 – Aiuole Campo Smith/Regione Molino 
per anni 4, riconoscendo, come forma di contributo da parte del Comune, la possibilità di 
provvedere ai necessari bagnamenti estivi; 

- Di concedere alla ditta Procopio Antonio l’aiuola 12 – Rotonda Viale Roma/Viale Bramafam per 
anni 4, riconoscendo, come forma di contributo da parte del Comune, la fornitura dei fiori 
necessari all’allestimento. 



 
Considerato che in data 09/06/2012 è stata stipulata apposita convenzione con il Sig. Walter 
Bassi, in qualità di rappresentante dei commercianti sottoscrittori della candidatura pervenuta con 
nota prot. nr. 7583 del 05/06/2012 per l’aiuola nr. 4 - Casa Bianca;  
 
Dato, pertanto, atto che occorre effettuare idoneo impegno di spesa per i contributi concessi; 
 
Sottolineato che i contributi finanziari assegnati dal Comune di Bardonecchia non si configurano in 
alcun modo come spese di sponsorizzazione (a decorrere dall’anno 2011 vietate agli enti locali 
dall’art.6 comma 9 della Legge122/2010), in quanto non risultano affatto 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; 
 
Visto l’art.107 comma 2 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto che l’art.107 prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti di impegno e 
liquidazione per le attività di loro competenza; 
 
Visto il Decreto del Sindaco nr.11 del 16/01/2012 con il quale sono state disposte le competenze in 
capo al Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. e Patrimonio; 
 
Visti il T.U.E.L. nr.267/2000 e lo Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1. Di prendere atto che l’Amministrazione Comunale si è impegnata a sostenere l’impegno profuso 

dai commercianti aderenti all’iniziativa di “adozione” dell’aiuola denominata Casa Bianca con un 
contributo in denaro pari al 70% delle spese sostenute, per un massimo di 10.000,00 Euro, da 
suddividersi in quattro rate annuali pari a massimo 2.500,00 Euro, da assegnare in seguito alla 
rendicontazione delle spese sostenute, ai sensi del vigente “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. 

 
2. Di impegnare per il predetto contributo a favore del Sig. Walter BASSI, in qualità di 

rappresentante dei commercianti sottoscrittori della candidatura prot. nr. 7583 del 05/06/2012, 
la spesa massima complessiva di euro 10.000,00, da suddividersi in quattro rate annuali pari a 
massimo 2.500,00 Euro, nel bilancio 2012 e nel bilancio pluriennale 2012/2014, all’intervento 
1090605 (cap.6351/00), dando atto che per l’anno 2015 verrà inserita idonea prenotazione di 
impegno di spesa sul medesimo intervento. 

 
3. Di dare atto che si procederà all’erogazione del contributo, con apposito atto, in seguito alla 

rendicontazione delle spese sostenute, ai sensi del vigente “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. 

 
 Il Responsabile del Servizio  

Arch. Claudia FOLLIS 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 195 del  26 novembre 2012 
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  
 

 
 


