
 

O r i g i n a l e 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 104 

 
 

OGGETTO: 
CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE, UTILIZZO GRATUITO DEL 
PALAZZO DELLE FESTE E STANZIAMENTO FONDI PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA BELLA E LA VOCE" 
 
 

L’anno duemilatredici addì due del mese di ottobre alle ore 10:00 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 PRESENTE 

     3.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

5 
0 

 
 
 

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

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



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
- Vista la nota dell’Agenzia EIFFEL 1 di Benatello G. di Torino pervenuta in data 01.10.2013, con la 
quale è stata presentata l’iniziativa “La Bella e La Voce”, talent show finalizzato alla selezione di 
nuove proposte per la moda, lo spettacolo e la musica leggera, offrendo a Bardonecchia la 
possibilità di ospitare, come per gli anni 2011 e 2012, il Gran Galà d’Inverno, serata conclusiva 
della manifestazione in programma il giorno 7 dicembre 2013, preceduta nei giorni 5 e 6 dicembre 
dalle attività di preselezione; 
 
- Preso atto che l’iniziativa si qualifica nel panorama italiano tra le più serie e prestigiose del 
settore, con partner affermati in ambito discografico ed editoriale, nonché con una significativa 
visibilità mediatica grazie alla notevole attività promozionale; 
 
- Rilevato che le condizioni richieste dall’Agenzia EIFFEL 1 di Benatello G. di Torino per poter 
ospitare nella nostra località l’iniziativa di cui sopra sono le seguenti: 

 sistemazione alberghiera dei partecipanti per i giorni 5,6 e 7 dicembre 2013; 

 service audio/luci; 

 utilizzo gratuito del Palazzo delle Feste per gli stessi giorni; 
 
- Evidenziate le positive ricadute promozionali per Bardonecchia che deriverebbero dall’essere 
sede della manifestazione in questione, considerate senz’altro commisurate all’impegno 
economico necessario a soddisfare le sopra citate richieste degli organizzatori; 
 
- Ritenuto a tal fine opportuno stanziare un budget da destinare alla copertura delle spese di cui 
sopra nella misura massima di € 8.000,00, importo che dovrà essere previsto nel redigendo 
Bilancio di Previsione 2013, impegnando altresì l’Amministrazione Comunale a verificare la 
possibilità di un coinvolgimento di privati sostenitori che si rendano disponibili a sostenere la 
spesa; 
 
- Ritenuto altresì opportuno riconoscere a favore dell’iniziativa il patrocinio comunale e la 
conseguente autorizzazione all’utilizzo dello stemma istituzionale e del marchio turistico per la 
pubblicizzazione e promozione della stessa, concedendo inoltre l’utilizzo gratuito delle sale del 
Palazzo delle Feste nei giorni 5, 6 e 7 dicembre 2013; 
 
- Sottolineato che, tra le finalità perseguite da questo Ente e sancite dallo Statuto Comunale all’art. 
2, risultano:  

 “... 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; 

 
- Richiamato l’art. 27 del vigente Statuto comunale ad oggetto “Valorizzazione delle forme 
associative ed organi di partecipazione”, che cita: 
 

“1. L’Amministrazione comunale favorisce e promuove l’attività di interesse pubblico delle 
associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio. In particolare sono 
valorizzate: 
…d) le associazioni sportive, ricreative e culturali, folcloristiche, musicali e d’arma cui può, di 
preferenza, essere affidata la gestione di impianti e servizi o la realizzazione di progetti ed 
iniziative di interesse comunale; 
e civile, il mantenimento degli usi civici e la conservazione delle corveés agro-silvo-pastorali. 

…3. L’Amministrazione comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari od altri vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dagli 



 

organismi di cui al comma 1, in base ad appositi regolamenti. Con apposito regolamento 
verranno disciplinate le concessioni di locali comunali. A tali organismi è data possibilità di 
utilizzare le strutture ed i servizi del Comune, a titolo di contributo promozionale non finanziario, 
anche in relazione a specifiche attività”; 

 
- Vista la deliberazione di C.C. n.40/1998 che stabiliva le condizioni e le tariffe per l’utilizzo delle 
sale del Centro Congressi Palazzo delle Feste ed in particolare prevedeva l’utilizzo gratuito per le 
attività scolastiche e per le iniziative che abbiano ottenuto il Patrocinio del Comune di 
Bardonecchia, oltre che per le attività da Comune delegate all’Associazione Turistica Pro Loco 
Bardonecchia; 
 
- Ritenuto di poter contribuire alla realizzazione dell’iniziativa sopra descritta concedendo il 
patrocinio comunale e la conseguente autorizzazione all’utilizzo dello stemma istituzionale e del 
marchio turistico per la pubblicizzazione e promozione della stessa, nonché concedendo l’utilizzo 
gratuito degli spazi comunali richiesti; 
 
- Rilevato che, con riferimento alle tariffe stabilite dalla citata deliberazione di C.C. n.40/1998, le 
condizioni di concessione a titolo gratuito degli spazi comunali per le iniziative di cui sopra 
determineranno un mancato introito per l’Amministrazione; 
 
- 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″; 
 
- Dato atto che la presente deliberazione rientra nel disposto di cui all’art. 48 del TUEL 267/2000; 
 
- 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 concedere il patrocinio comunale, autorizzando l’utilizzo dello stemma istituzionale e del 
marchio turistico per la pubblicizzazione e promozione dell’iniziativa “LA BELLA & LA VOCE”, 
nonché l’utilizzo gratuito degli spazi comunali richiesti, secondo il seguente dettaglio: 

 5, 6 e 7 dicembre 2013, Sala Giolitti e Sala Viglione del Palazzo delle Feste, a favore 
dell’Agenzia EIFFEL 1 di Benatello G. di Torino, per la realizzazione della manifestazione 
Gran Galà d’Inverno, serata conclusiva dell’iniziativa “La Bella e La Voce”. 

 
2)  Di stabilire il budget nella misura massima di € 8.000,00 dando atto che dovrà essere previsto 

nel redigendo Bilancio di Previsione 2013 a copertura delle spese previste per la realizzazione 
della manifestazione Gran Galà d’Inverno, serata conclusiva della iniziativa “La Bella e La 
Voce”, impegnando nel contempo l’Amministrazione Comunale a verificare la possibilità di un 
coinvolgimento di privati sostenitori che si rendano disponibili a sostenere tale spesa. 

 



 

3) Di dare atto che le condizioni di concessione degli spazi comunali come sopra disposte 
determineranno un mancato introito per l’Amministrazione. 

 
4) Di dare incarico ai responsabili dei competenti Servizi comunali di provvedere ad adottare gli 

opportuni atti necessari all’esecuzione del presente atto, autorizzando le eventuali modifiche 
non sostanziali che si rendessero necessarie nell’organizzazione delle iniziative. 

 
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 

4, del T.U.E.L. n.267/2000, con una seconda e distinta votazione resa in forma palese per 
alzata di mano, che dà esito unanime e favorevole, al fine di garantire la regolare 
organizzazione delle iniziative di cui trattasi. 

 
 
 
 

 


