
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 156 DEL  05 DICEMBRE 2013 
OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’HOTEL DES GENEYS SPLENDID S.A.S. PER 
L’OSPITALITÀ DEGLI ARTISTI E DEGLI ORGANIZZATORI PARTECIPANTI ALLA 
MANIFESTAZIONE "GRAN GALÀ D’INVERNO" SERATA CONCLUSIVA DELLA 
INIZIATIVA "LA BELLA E LA VOCE" CHE SI SVOLGERÀ AL PALAZZO DELLE 
FESTE IL 07.12.2013 

 
L’anno duemilatredici addì  cinque del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 02.10.2013 ad oggetto “Concessione 
patrocinio comunale, utilizzo gratuito del Palazzo delle Feste e stanziamento fondi per la 
realizzazione della manifestazione LA BELLA E LA VOCE”; 
 
- Dato atto che la suddetta deliberazione prevedeva: 

o la concessione del patrocinio comunale nonché l’utilizzo gratuito degli spazi comunali 
richiesti a favore dell’Agenzia Team Management Agency di Torino, per la realizzazione 
della manifestazione Gran Galà d’Inverno, serata conclusiva della iniziativa “La Bella e La 
Voce” per il giorno 07 dicembre 2013; 

o di stanziare il budget di € 8.000,00 a copertura delle spese di ospitalità 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; 

o 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; 

 
- Richiamato il Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia 
approvato con deliberazione di C.C. n.13 del 28.05.2008 in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 
n. 163/2006, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n.47 del 28.11.2011; 
 
-  Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che: 

o il fine che si intende perseguire è la realizzazione della manifestazione denominata 
Gran Galà d’Inverno, serata conclusiva della iniziativa “La Bella e La Voce”, in 
programma il 07.12.2013; 

o la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle 
procedure in economia, per le spese conformi alle previsioni degli artt. 8 e 13 del 
Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia; 

 



- Atteso che è stata eseguita un’indagine di mercato svolta per conto del Comune di Bardonecchia 
dalle operatrici dell’ufficio Turismo Torino Provincia sede di Bardonecchia presso i vari alberghi di 
Bardonecchia finalizzata ad accertare il preventivo e la disponibilità di n. 23 camere doppie dal 
05.12.2013 al 08.12.2013 con trattamento pensione completa e di n. 10 camere doppie dal 
06.12.2013 al 08.12.2013 con trattamento pensione completa per l’ospitalità degli organizzatori, 
tecnici e artisti partecipanti alla sopra manifestazione per il periodo dal 05.12.2013 al 08.12.2013; 
 
- Preso atto che la miglior offerta in termini sia di disponibilità del numero delle camere nei periodi 
richiesti sia rapporto qualità/prezzo è quella presentata dell’hotel Des Geneys di categoria 4 stelle, 
che richiede l’importo di € 55,00 a persona con sistemazione pensione completa, a tal fine si allega 
tabella comparativa dei prezzi e dei servizi offerti; 
 
- Preso atto che il Sig. Franco Ganci in qualità di coordinatore nazionale della manifestazione, ha 
presentato l’elenco dei partecipanti che viene allegato al presente atto; 
 
- Evidenziato che il budget assegnato nella misura di € 8.000,00 consente di partecipare 
parzialmente alle spese di ospitalità nell’importo massimo di € 7.480,00 pari a 32 partecipanti per 3 
gg. (32 x 3gg x € 55,00) e 20 partecipanti per 2 gg. (20 x 2gg x € 55,00), la differenza di € 520,00 
si rende necessaria alla copertura delle spese per la presenza dei VV.F. e dell’elettricista nella 
serata conclusiva del 7 dicembre p.v.;  
  
- Rilevata la necessità di provvedere in merito adottando specifico provvedimento di impegno di 
spesa relativo alle citate spese di ospitalità, dando atto che agli impegni di spesa relativi alla 
gestione ed assistenza tecnica degli spazi comunali concessi si provvederà con separato 
provvedimento; 
 
- Vista la deliberazione di C.C. n. 48 del 29.11.2013 con 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”; 

 
- 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; 
 
- Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 22.04.2013 con oggetto: “Funzione di Responsabile del   
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell’Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA”; 
 
Tutto ciò considerato 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di affidare all’Hotel des Geneys Splendid s.a.s. di Bosticco Romano & C. con sede in 
Bardonecchia via L. Einaudi, 21 – P.IVA 04919890014 il servizio per l’ospitalità dei partecipanti 
alla selezione della manifestazione Gran Galà d’Inverno, serata conclusiva della iniziativa “La 
Bella e La Voce”, per 32 partecipanti per 3 gg. e 20 partecipanti per 2 gg. i cui nominativi sono 
indicati nell’allegato elenco. 
 
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000: 

o il fine che si intende perseguire è la realizzazione della manifestazione denominata 
Gran Galà d’Inverno, serata conclusiva della iniziativa “La Bella e La Voce”, in 
programma il 07.12.2013; 



o la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle 
procedure in economia, per le spese conformi alle previsioni degli artt. 8 e 13 del 
Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia; 

 
3. Di impegnare a favore dell’Hotel des Geneys s.a.s. di Bosticco Romano & C. a parziale 
copertura per l’ospitalità degli artisti e degli organizzatori partecipanti alla sopra citata 
manifestazione dal 05 al 08 dicembre 2013, l’importo complessivo di € 7.480,00, imputandone la 
spesa all’intervento 1070203 ex conto 8390/0 del Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 
2013 (CIG.ZEB0CADE0F). 
 
4. Di richiedere all’Ufficio Ragioneria l’annotazione sulle scritture contabili del Bilancio per 
l’Esercizio Finanziario 2013. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 156 del  05 dicembre 2013 
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 
 

 
 


