Copia

COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 145
OGGETTO:
PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI SPORTIVE E
TURISTICHE
PER
LA
STAGIONE
INVERNALE
2013/2014.
APPROVAZIONE.
L‟anno duemilatredici addì quattro del mese di dicembre alle ore 10:30 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

PRESENTE

3.

BORTOLUZZI Giorgio

Assessore

PRESENTE

4.

CICCONI Pierangela

Assessore

PRESENTE

5.

GRISA Guido

Assessore

PRESENTE
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa all‟adunanza il Segretario Dott.ssa DI MAURO Marcella.
Il Presidente, riconosciuta legale l‟adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che tra le finalità del vigente Statuto comunale rientra la valorizzazione e promozione
delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
- Ricordato il significativo successo di pubblico e di critica che ha riscosso nelle precedenti 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 2013-2014, 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 2013 – 2014 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 al Turismo e allo Sport 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 per la stagione invernale
2013 - 2014, conclusivo delle attività istruttorie sinora svolte ed allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto di poter individuare all‟interno del programma di cui sopra le seguenti aree tematiche :


Musica:
o

o



“Concerto Orchestra Briançon” 21 dicembre 2013. La serata è organizzata
dal Comune di Bardonecchia ed il ricavato della serata sarà devoluto alla
Croce Rossa Italiana di Bardonecchia. L‟orchestra di Briançon esegue il
concerto a titolo gratuito, il Comune di Bardonecchia offrirà un piccolo
rinfresco ai musicisti al termine del concerto
“Concerto Fanfara ANA Valsusa” e presentazione del libro “Alpini in Piemonte
“ di Mario Tonini, 27 dicembre 2013. Il gruppo Fanfara Ana Valsusa ha
richiesto un rimborso spese di € 500,00 e di provvedere al trasporto dei
componenti da Avigliana a Bardonecchia a/r.

Sport:
o “Natale Judo Camp 2013 – 18° edizione” dal 26 al 29 dicembre 2013
organizzato dalla società Crs Akiyama”
o “Racchette in valle a Bardonecchia sulla pista Decauville” 9 marzo 2014
proposta dalla società Turin Marathon srl al costo di € 4.000,00
o I edizione dello “Gimkana in Via Medail” 28 dicembre 2013 a cura
dell‟Associazione Marco Berry onlus magic for children. La manifestazione
ha lo scopo benefico di raccogliere fondi per la costruzione dell‟Ospedale
Pediatrico di Hargeisa MAS CTH nel Somaliland
o III edizione della “Staffetta Magic for Children – 2013” 29 dicembre 2013 a
cura dell‟Associazione Marco Berry onlus magic for children. La
manifestazione ha lo scopo benefico di raccogliere fondi per la costruzione
dell‟Ospedale Pediatrico di Hargeisa MAS CTH nel Somaliland



Teatro:
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o


“La Bella e la Voce – Gran Galà d’Inverno” organizzato dall‟Agenzia Eiffel
1 di Benatello G. di Torino. Con delibera n. 104 del 2.10.2013 la G.C. ha
stanziato un budget massimo di € 8.000,00 a copertura delle spese per la
realizzazione dell‟evento, in particolare per vitto e alloggio ai partecipanti per
i giorni 5 – 6 – 7 - dicembre 2013 presso una struttura alberghiera della
nostra cittadina
“I tabù del proprio io” spettacolo del comico Pucci 28 dicembre 2013. Il
costo a carico del Comune di Bardonecchia è di € 5.000,00 oltre IVA, diritti
SIAE e ospitalità
“Natale … in pista” spettacolo itinerante proposta dall‟Associazione Echi di
musica il 29 dicembre 2013. Il costo a carico del Comune di Bardonecchia è
di € 900,00 oltre IVA
“Gran Galà di magia di Capodanno” e “Mind Juggler di Francesco
Tesei” 1 e 2 gennaio 2014 entrambi a cura dell‟Associazione culturale
Lucas al costo complessivo di € 8.000,00 oltre IVA
“Vedova Pautasso Antonio in cerca di matrimonio” proposta teatrale
dell‟Associazione Teatro21 il 3 gennaio 2014. Il costo dello spettacolo
ammonta ad € 4.000,00 oltre IVA e diritti SIAE
“F.D.A. Bocca di rosa e altre storie. Omaggio a Fabrizio De Andrè” il 4
gennaio 2014 proposto da Tangram Teatro. Il costo a carico dell‟Ente
ammonta a € 5.000,00 oltre IVA
“Casina” spettacolo con Marina Thovez e Mario Zucca a cura della
compagnia Ludus in fabula il 5 gennaio 2014. Il cachet ammonta a €
4.000,00 oltre IVA e diritti SIAE
“Brassvolè” spettacolo itinerante proposto dall‟Associazione Echi di musica
il 5 gennaio 2014. Il costo a carico del Comune di Bardonecchia è di €
1.600,00 oltre IVA
“Uno è di troppo” Spettacolo dei comici D‟Ambrosio Raffaele e Fubelli il 1°
marzo 2014. Il costo a carico dell‟Ente è di € 3.500,00 oltre IVA, diritti SIAE
e service
“Viaggi e miraggi” proposto dall‟Accademia dei folli di Carlo Roncaglia il 20
aprile 2014 al costo di € 3.400,00 oltre IVA e diritti SIAE
“Novecento” spettacolo proposto dall‟associazione culturale Teatro Libero il
21 aprile 2014 al costo di € 3.500,00 oltre IVA

Incontri letterari, proiezioni, ecc.:

PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA
o Presentazione del libro “Doppio intrigo alla Reggia” di Mario Barbero il 28
dicembre 2013
o Presentazione del libro “Libertà” di Maria Teresa Vivino il 30 dicembre 2013
o Presentazione della tesi “Analisi edilizia e riqualificazione della borgata
di Rochemolles in Alta Valle Susa” di Luca Margarone il 3 gennaio 2014
o Presentazione del libro “La casa di Delia” di Maria Teresa Langasco il 4
gennaio 2014
PRESSO IL PALAZZO DELLE FESTE
o “Bioarmon kids” organizzato dal Comune di Bardonecchia il 12 dicembre
2013
o Giornata della filatelia” annullo filatelico per il 3° centenario del trattato di
Utrecht il 19 dicembre 2013
o “Cucina e tradizioni in Valle di Susa” conferenza a cura della
professoressa Maria Luisa Tibone il 28 dicembre 2013
o “L’Italia del silenzio – settembre 1943” conferenza di Gianni Oliva il 29
dicembre 2013

o “Notice sur Bardonnèche” di Louis Francois de Nevache, conferenza a
cura del dottor Marco Albera, del dottor Gustavo Mola di Nomaglio e del
prof. Roberto Borgis il 30 dicembre 2013
o “Fabrizio De Andrè, canzoni nascoste, storie segrete” conversazione in
forma di spettacolo con Walter Pistarini e la partecipazione di Bruno Maria
Ferrero il 5 gennaio 2014
o “Chantar l’Uvern – La Carovana vèit amoun” proiezione del film il 15
febbraio 2014
o Presentazione del libro “Il silenzio degli eroi” di Giovanni Tacchino il 25
gennaio 2014


Workshop :
o “Bardonecchia: “Il sogno” 1905 – 1923” - ….. la nascita di un nuovo
borgo. Un workshop dal 27 dicembre 2013 al 12 gennaio 2014, che
prevede il “Laboratorio di rappresentazione digitale per il progetto e la
comunicazione dell‟architettura” avente come tema la costruzione di modelli
virtuali di edifici e ville costruite a Bardonecchia nei primi anni del „900 come
da progetti dell‟ing. Carlo Angelo Ceresa ed inserite nel piano di bonifica e
urbanizzazione dell‟Ing. Capuccio. Il progetto è stato realizzato dal
Politecnico di Torino.



Animazione:
o molteplici le attività di animazione sul territorio organizzate dalle varie
associazioni quali Associazione turista Proloco, Associazione Borg vej,
Associazione Culturalpe che gestisce la biblioteca.

- Ritenuto opportuno prevedere il finanziamento del programma delle manifestazioni culturali e
turistiche per la stagione invernale 2013 – 2014 del Comune di Bardonecchia per l‟importo
complessivo di € 90.000,00 quantificato sulla base delle spese certe derivanti dalle istruttorie già
concluse, a cui si sommano le previsioni di spesa per le attività accessorie, importo che viene
suddiviso per € 40.000,00 a valere sul Bilancio di Previsione 2013 all‟intervento n. 1070203 e per
l‟importo di € 50.000,00 sul Bilancio Pluriennale 2013-2015 all‟intervento n. 1070203;
- 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, fatti salvi i casi in cui sia stato diversamente pattuito o disposto con
separati atti;
- 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, nonché sulle tasse per l‟occupazione di spazi ed
aree pubbliche, nella misura massima consentita in relazione alla tipologia e natura di ciascuna
manifestazione;
- Visto lo Statuto comunale ed in particolare l‟art. 37 – “Forme di gestione dei servizi pubblici” che,
al comma 5 testualmente recita: “I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità
sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione
erariale finalizzata all’erogazione degli altri indispensabili servizi pubblici. Sono da considerare
necessari ed indispensabili per lo sviluppo delle comunità, anche in deroga alla normativa sui
servizi pubblici a domanda individuale, quei servizi di qualificazione, valorizzazione e promozione
della potenzialità turistica propria del Comune di Bardonecchia”;

- Vista la deliberazione di G.C. n. 48 del 29 novembre 2013 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio
Pluriennale 2013/2015, del Bilancio di Previsione per l‟Esercizio Finanziario 2013 con la
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma
Triennale 2013/2015, dell‟Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2013 e relativi allegati”;
- 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 per la stagione
invernale 2013 -2014 di cui all'allegato programma facente parte integrante della presente
deliberazione.
2. Di dare atto che alla completa realizzazione del calendario di manifestazioni invernali
contribuiranno, con iniziative proprie, anche associazioni del territorio e che questa
Amministrazione intende, come negli anni passati, incentivare e sostenere queste iniziative con
contributi finanziari, le cui eventuali modalità di assegnazione saranno stabilite con separati atti.
3. Di dare atto che l‟impegno economico a carico del Comune per la realizzazione del programma
allegato, risulta ammontare a complessivi € 90.000,00, quantificato sulla base delle spese certe
derivanti dalle istruttorie già concluse, a cui si sommano le previsioni di spesa per le attività
accessorie, importo che viene suddiviso per € 40.000,00 a valere sul Bilancio di Previsione 2013
all‟intervento n. 1070203 e per l‟importo di € 50.000,00 sul Bilancio Pluriennale 2013-2015
all‟intervento n. 1070203.
4. 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.
5. 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.
6. 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, fatti salvi i casi in cui sia stato
diversamente pattuito o disposto con separati atti.
7. 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, nonché sulle tasse per l‟occupazione di spazi ed aree pubbliche, nella misura
massima consentita in relazione alla tipologia e natura di ciascuna manifestazione.
8. Di dare atto che le manifestazioni così programmate avranno i seguenti costi:

a) “Concerto coro Briancon” serata di beneficenza, il ricavato verrà devoluto alla Croce
Rossa Italiana di Bardonecchia per l‟acquisto di una nuova ambulanza. Il Comune di
Bardonecchia si prende carico di offrire un rinfresco ai musicisti al termine del concerto
b) “Concerto Fanfara Ana Valsusa” a carico del Comune di Bardonecchia un rimborso
spese di € 500,00 ed il trasporto dei musicisti con autobus da Avigliana a Bardonecchia a/r
c) “Racchette in valle a Bardonecchia sulla pista Decauville”: gara sportiva proposta dalla
società Turin Marathon srl al costo di € 4.000,00 oltre IVA
d) “Natale Judo Camp 2013 – 18° edizione” stage di judo organizzato dalla società Crs
Akyamaa cui è stato assegnato un contributo di € 3.000,00
e) “La Bella e la Voce – Gran Galà d’Inverno” organizzato dall‟Agenzia Eiffel 1 di Benatello
G. di Torino. Il costo massimo a carico del Comune di Bardonecchia è di € 8.000,00
f) “I tabù del proprio io” spettacolo del comico Pucci con un cachet di € 5.000,00 oltre IVA
oltre diritti SIAE, service e ospitalità
g) “Mind Juggler di Francesco Tesei” e “Gran Galà di Magia di Capodanno” organizzati
dall‟Associazione Lucas Torino al costo complessivo di € 8.000,00 oltre IVA
h) “Vedova Pautasso Antonio in cerca di matrimonio” proposta dall‟Associazione
Teatro21.che comporta una spesa di € 4.000,00 oltre IVA e diritti SIAE
i) “F.D.A. Bocca di rosa e altre storie. Omaggio a Fabrizio De Andrè”, proposto da
Tangram Teatro. Il costo a carico del Comune di Bardonecchia ammonta ad € 5.000,00
oltre IVA
j) “Casina” spettacolo con Marina Thovez e Mario Zucca a cura della compagnia Ludus in
fabula. Il cachet ammonta ad € 4.000,00 oltre IVA e diritti SIAE
k) “Uno è di troppo” spettacolo dei comici D‟Ambrosio Raffaele e Fubelli al costo di
€ 3.000,00 oltre IVA, diritti SIAE e service
l) “Viaggi e miraggi” proposto dall‟Accademia dei folli di Carlo Roncaglia al costo di
€ 3.400,00 oltre IVA e diritti SIAE
m) “Bardonecchia: “Il sogno” 1905 – 1923” - ….. la nascita di un nuovo borgo” il costo del
workshop ammonta ad € 9.000,00 oltre IVA
n) “Natale … in pista “ proposto dall‟Associazione Echi di Musica al costo di € 900,00 oltre
IVA
o) “Brassvolè” proposto dall‟Associazione Echi di Musica al costo di € 1.600,00 oltre IVA
p) “Novecento” spettacolo proposto dall‟associazione culturale Teatro Libero al costo di
€ 3.500,00 oltre IVA.
9. Di stabilire il costo del biglietto unico d‟ingresso per i seguenti spettacoli:
- € 10,00 costo del biglietto per lo spettacolo del comico Pucci del 28.12.2013;
- € 10,00 costo del biglietto per lo spettacolo “Vedova Pautasso Antonio in cerca di
matrimonio” il 03.01.2014;
- € 8,00 costo del biglietto per lo spettacolo “Casina” del 05.01.2014;
- € 6,00 costo del biglietto per lo spettacolo “Uno è di troppo” dei comici D‟Ambrosio e
Fubelli del 01.03.2014.
10. Di dare inoltre incarico al Responsabile del Servizio comunale competente di provvedere ad
adottare ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione del presente atto, autorizzando le
eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie all‟organizzazione delle
iniziative.
11. 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 l‟avvio delle operazioni di organizzazione.

