
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 107 DEL  10 OTTOBRE 2012 
OGGETTO: 

CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA’ TURISTICHE, 
SPORTIVE E CULTURALI. IMPEGNI E LIQUIDAZIONI DI SPESA. 

 
L’anno duemiladodici addì  dieci 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; 

 
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 27.06.2012 di approvazione del 

programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione estiva 2012 del 
Comune di Bardonecchia; 

 
- Ricordato che l’Amministrazione Comunale nelle trascorse stagioni aveva incentivato e 

sostenuto le iniziative promosse e proposte direttamente dalle associazioni con contributi 
finanziari e rilevato che la sopra citata deliberazione n.84/2012 aveva confermato tale volontà 
politica anche per ciò che concerne la corrente stagione estiva; 

 
- Ricordato che con deliberazione n.99 del 25.07.2012 la Giunta Comunale ha provveduto ad 

una prima assegnazione di contributi ad associazioni che a vario titolo avevano collaborato alla 
realizzazione di attività, iniziative e manifestazioni già regolarmente concluse nei mesi 
precedenti del corrente anno o in via di completamento; 

 
- Vista la propria precedente determinazione n.84 del 28.07.2012 con la quale si è provveduto 

agli impegni ed alle liquidazioni di spesa relativi ai contributi assegnati dalla Giunta Comunale 
con la sopra citata deliberazione; 

 
- Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 08.08.2012, la quale ha 

previsto l’assegnazione di contributi finanziari a parziale ripiano delle singole situazioni 
debitorie, a favore di soggetti diversi, riconoscendone la collaborazione nella realizzazione del 
programma di iniziative e manifestazioni turistiche, sportive, culturali e di interesse sociale che 
hanno luogo nel Comune di Bardonecchia nel corso dell’anno 2012; 

 
- Vista la propria precedente determinazione n. 87 del 09.08.2012 con la quale si è provveduto 

agli impegni ed alle liquidazioni di spesa relativi ai contributi assegnati dalla Giunta Comunale 
con la sopra citata deliberazione; 

 
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 26.09.2012, la quale ha previsto 

l’assegnazione di ulteriori contributi finanziari a parziale ripiano delle singole situazioni 



debitorie, a favore dei soggetti di seguito indicati, riconoscendo anche agli stessi la 
collaborazione nella realizzazione del programma di iniziative e manifestazioni turistiche, 
sportive, culturali e di interesse sociale che hanno luogo nel Comune di Bardonecchia nel 
corso dell’anno 2012, secondo le seguenti quantificazioni: 

 

 
BENEFICIARIO 

MANIFESTAZIONE/INIZIATIVA 
 

 
CONTRIBUTO 

DOCUMENTARY IN EUROPE  
Settimana internazionale  del  documentario e workshop 

10.000,00 

CORO ENSEMBLE D’HARMONIES 
Attività concertistiche e di promozione del coro 

2.000,00 

ASSOCIAZIONE AGRICOLA ROCHEMOLLES 
Attività nella Frazione di Rochemolles 

2.500,00 

ASSOMONT 
Attività nelle Frazioni di Melezet e Les Arnauds 

1.500,00 

A.S.D. COLOMION 
Cena in telecabina  

1.600,00 

BANDA MUSICALE ALTA VALLE SUSA 
Attività concertistiche 

1.600,00 

ASSOCIAZIONE GEMELLAGGIO BARDONECCHIA MODANE 
Incontri sportivi, Marcia Alpina, ecc 

2.500,00 

 
SPORTING CLUB BARDONECCHIA 2006  

Attività sportive invernali ed estive 
500,00 

SCUOLA DI INTAGLIO DEL MELEZET  
Promozione delle tradizioni locali, corsi di avvicinamento, ecc 

1.400,00 

BOCCIOFILA FREJUS 
Gara internazionale 

500,00 

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DEI SAPORI 
Bardogolosa 

1.000,00 

A.P.D. Nordovest 
Manifestazione di Skate Roller 

2.000,00 

CHIESA MARIA AUSILIATRICE 
Accademia di Pinerolo 

1.000,00 

TORINO CALCIO FEMMINILE 3.000,00 

 
- Dato atto pertanto che l’ammontare complessivo assegnato a fine contributivo con la citata 

deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 26.09.2012 ai suddetti beneficiari per le attività 
descritte è pari a € 31.100,00; 

 
-  Preso atto che i contributi dovranno essere erogati 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; 

 
-  Visto l’art. 6 del sopra citato Regolamento comunale, che recita: “Sfuggono altresì alle 

modalità per l’erogazione dei contributi, di cui al presente punto B Artt. 2/3/4, le contribuzioni 
eccezionali che l’Amministrazione comunale intenda erogare di propria iniziativa e non su 
istanza, per…(omissis)… iniziative di rilevante interesse scientifico, culturale, didattico, 
scolastico, socio-assistenziale, ambientale e a sostegno dell’impegno giovanile e 
dell’occupazione in genere”;  

 
- Rilevato che la deliberazione n.124/2012 ha stabilito le ulteriori seguenti specifiche condizioni 

in merito all’erogazione dei contributi finanziari che ha inteso assegnare: 

 per le sopra citate iniziative già concluse a cura delle Associazioni Documentary in Europe, 
Associazione Agricola Rochemolles, Assomont, Associazione Gemellaggio Bardonecchia-



Modane, Accademia dei sapori, A.p.d. Nordovest, A.s.D. Colomion, Torino Calcio 
Femminile, l’erogazione del contributo assegnato dovrà avvenire in unica soluzione, 
subordinatamente alla avvenuta verifica, da parte del competente Servizio comunale, della 
regolarità e conformità della rendicontazione presentata; 

 
-  Preso atto altresì che la Giunta Comunale, con la deliberazione n.124/2012, ha ritenuto che 

sussistano i presupposti per l’applicazione delle condizioni previste dall’art.6 ai contributi 
assegnati allo Sporting Club Bardonecchia 2006, Bocciofila Frejus, Banda Musicale Alta Valle 
Susa, Chiesa Maria Ausiliatrice, in considerazione della natura delle iniziative proposte; 

 
-  Ritenuto pertanto necessario adottare idoneo atto di impegno di spesa per i contributi sopra 

elencati per un importo complessivo di € 31.100,00, nonché di liquidare alle associazioni per le 
quali sussistono le condizioni formali o per cui non sia stato diversamente disposto, ai sensi 
del Regolamento comunale vigente in materia, per l’ammontare complessivo di € 5.500,00; 

 
- 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 a questi ultimi 
spetta l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

 
- Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.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”, 
il quale attribuisce le funzioni vicarie al Responsabile del Servizio Affari Generali, in caso di 
assenza o impedimento del titolare, attualmente in congedo ordinario; 

 
Tutto ciò considerato 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1) Di impegnare a favore delle Associazioni qui di seguito dettagliate la somma complessiva di 

€31.100,00 e contestualmente di liquidare, a favore delle Associazioni per le quali sussistano 
le condizioni in premessa esplicitate, la somma complessiva di € 5.500,00, ai sensi del 
Regolamento comunale vigente in materia, secondo il seguente dettaglio:  

 

 € 3.000,00 (di cui liquidati € 2.100,00 )all’intervento 1050205 del Bilancio 2012, così 
suddivisi  

 

 
BENEFICIARIO 

MANIFESTAZIONE/INIZIATIVA 
 

 
EX CONTO 

 
IMPORTO 

IMPEGNATO 

 
IMPORTO 

LIQUIDATO 

 
RIT. 4% 

SCUOLA DI INTAGLIO DEL 
MELEZET  

Promozione delle tradizioni locali, 
corsi di avvicinamento, ecc 

3960/10 1.400,00 € 980,00 
(70% di € 
1.400,00) 

NO 

BANDA MUSICALE ALTA 
VALLE SUSA 

Attività concertistiche 

3960/10 1.600,00 € 1.120,00 
(70% di € 
1.600,00) 

NO 



 
 

 € 24.600,00 (di cui € 2.900,00 liquidati) all’intervento Codice 1070105 del Bilancio 2012, 
così suddivisi: 

 

 
BENEFICIARIO 

MANIFESTAZIONE/INIZIATIVA 
 

 
EX CONTO 

 
IMPORTO 

IMPEGNATO 

 
IMPORTO 

LIQUIDATO 

 
RIT. 4% 

DOCUMENTARY IN EUROPE  
Settimana internazionale  del  

documentario e workshop 

8350 10.000,00 100% a seguito 
presentazione 

relativa relazione 
e regolare 
rendiconto 

NO 

CORO ENSEMBLE 
D’HARMONIES 

Attività concertistiche e di 
promozione del coro 

8350 2.000,00 € 1.400,00 
( 70% di 

2.000,00) 

NO 

ASSOCIAZIONE AGRICOLA 
ROCHEMOLLES 

Attività nella Frazione di 
Rochemolles 

8350 2.500,00 100% a seguito 
presentazione 

relativa relazione 
e regolare 
rendiconto 

SI 

ASSOMONT 
Attività nelle Frazioni di Melezet e 

Les Arnauds 

8350 1.500,00 100% a seguito 
presentazione 

relativa relazione 
e regolare 
rendiconto 

SI 

ASSOCIAZIONE GEMELLAGGIO 
BARDONECCHIA MODANE 
Incontri sportivi, Marcia Alpina, 

Mostra micologica, ecc 

8350 2.500,00 
 

100% a seguito 
presentazione 

relativa 
relazione e 

regolare 
rendiconto 

NO 

CHIESA MARIA AUSILIATRICE 
Accademia di Musica di Pinerolo 

8350 1.000,00 1.000,00 NO 

BOCCIOFILA FREJUS 
Gara internazionale 

8350 500,00 500,00 NO 

ASSOCIAZIONE ACCADEMIA 
DEI SAPORI 
Bardogolosa 

8350 1.000,00 100% a seguito 
presentazione 

relativa relazione 
e regolare 
rendiconto 

NO 

A.P.D. Nordovest 
Manifestazione di Skate Roller 

8350 2.000,00 100% a seguito 
presentazione 

relativa relazione 
e regolare 
rendiconto 

NO 

A.S.D. COLOMION 
Cena in telecabina  

8350 1.600,00 100% a seguito 
presentazione 

relativa relazione 
e regolare 
rendiconto 

SI 

 

 € 3.500,00 (di cui € 500,00 liquidati) all’intervento Codice 1060305 del Bilancio 2012, così 
suddivisi: 

 

 
BENEFICIARIO 

MANIFESTAZIONE/INIZIATIVA 
 

 
EX CONTO 

 
IMPORTO 

IMPEGNATO 

 
IMPORTO 

LIQUIDATO 

 
RIT. 4% 

TORINO CALCIO FEMMINILE 6520 3.000,00 100% a seguito 
presentazione 

SI 



 
BENEFICIARIO 

MANIFESTAZIONE/INIZIATIVA 
 

 
EX CONTO 

 
IMPORTO 

IMPEGNATO 

 
IMPORTO 

LIQUIDATO 

 
RIT. 4% 

relativa relazione 
e regolare 
rendiconto 

SPORTING CLUB 
BARDONECCHIA 2006  

Attività sportive invernali ed estive 

6520 500,00 500,00 NO 

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

Dott. Fabrizio BEVACQUA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 107 del  10 ottobre 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 
 

 
 


