
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 181 DEL  23 DICEMBRE 2013 
OGGETTO: 

CASA CONFISCATA ALLA MAFIA E CONCESSA IN USO GRATUITO ALL’ASS. 
LIBERAMENTE INSIEME - ACCERTAMENTO ENTRATA DALLA REGIONE PIEMONTE 
ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MOBILI. 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
Ricordato che con deliberazioni: 

 n. 2 del 02/03/2009 il Consiglio comunale ha acquisito gratuitamente al patrimonio 
comunale indisponibile l’immobile confiscato ai sensi della legge 575/65 e s.m.i. e 
contestualmente stabilito che la destinazione dell’immobile avvenisse per finalità sociali ed 
in particolare per essere adibito a sede della “Associazione Libera Piemonte” per la 
creazione di un osservatorio sulla criminalità organizzata, demandando alla Giunta 
Comunale di provvedere alla individuazione di altre ulteriori possibili forme di utilizzo per 
finalità sociali; 

 
 n. 16 dell’11/02/2010 la Giunta comunale, in seguito di più approfondite e attente 

valutazioni basate anche sulle caratteristiche funzionali dell’edificio ha valutato la possibilità 
di utilizzare l’immobile in modo plurimo e funzionale con il coinvolgimento, oltre che 
dell’Associazione Libera Piemonte, anche di altre associazioni operanti sul territorio 
comunale destinando l’immobile a “Casa per Ferie” ai sensi della Legge Regionale del 
Piemonte n. 31/1985 così individuate: 
a) sede Associazione Libera Piemonte per la creazione di un osservatorio sui beni 

confiscati nonché per la promozione della cultura della legalità tramite l’organizzazione 
di dibattiti e convegni; 

b) creazione di un orto scolastico, cioè di un punto adibito alla coltivazione di prodotti sulla 
terra pertinenziale confiscata  a cura dei ragazzi frequentanti le locali Scuole Elementare 
e Media; 

c) sede di una Casa per Ferie ai sensi dell’art. 2 della L.R. 31/1985 da affidare in 
concessione al locale Gruppo Scout di Bardonecchia, quale gruppo referente di altre 
Associazioni sociali operanti sul territorio comunale. 

d) utilizzo della sala comune per attività sociali, culturali e ricreative a favore delle famiglie 
di Bardonecchia; 

 
demandando a successivi atti sia la quantificazione economica degli interventi e il relativo 
finanziamento della spesa a seguito della redazione del progetto tecnico, che la 
formalizzazione della concessione di gestione a seguito verifica dei  contenuti, tempi e 
modalità; 

 
 n. 100 del 04/08/2010, successivamente modificata con delibera di G.C. n. 119 del 



16/09/2010 e con delibera di G.C.  n. 142 del 27/10/2010, è stata approvata la bozza di 
convenzione tra il Comune di Bardonecchia e la SITAF S.p.A. per la realizzazione degli 
interventi impiantistico-strutturali di ristrutturazione della casa comunale di via Medail 43, 
acquisita a seguito di confisca ai sensi della L.575/65 e s.m.i.” ed in linea tecnica il progetto 
definitivo-esecutivo redatto dall’Arch. Mauro Mainardi per conto di S.I.T.A.F. S.p.A.; 

 
 n. 24 del 13/03/2013 è stata recepita la costituzione della nuova Associazione “Liberamente 

Insieme” presieduta dalla Sig.ra Adriana Ugetti, quale assegnataria della gestione della 
“Casa per Ferie” di via Medail 43, e quale gruppo referente di altre Associazioni sociali 
operanti sul territorio comunale, demandando a successivo atto deliberativo l’approvazione 
della convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune e la Associazione e le modalità 
operative di gestione della Casa per Ferie ai sensi dell’art. 2 della L.R. 31/1985; 

 
- Atteso che l’Associazione “Liberamente Insieme” si è costituta in data 8 maggio 2011 con atto n. 
960332300/0, dal quale risulta che l’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ed ha per 
finalità la promozione della cultura della legalità attraverso attività sociali, culturali, ricreative, 
nonché la gestione della “Casa per Ferie”, bene confiscato alla criminalità organizzata, che verrà 
affidata dal Comune di Bardonecchia in uso all’Associazione; 
 
- Richiamata la deliberazione di C.C. n. 49 del 29.11.2013 con la quale è stata approvata la bozza 
di convenzione composta da n. 14 articoli, che disciplina i rapporti tra il Comune di Bardonecchia e 
l’Associazione “Liberamente Insieme” per la concessione in uso gratuito del corpo immobiliare sito 
in via Medail, 43 , per effetto della legge n. 575/1965 e s.m. e i; 
 
- Atteso che si rende necessario provvedere alla dotazione della fornitura degli arredi e, visto nel 
merito l’art. 1, comma 141 della leggen228 del 09.08.2013 che testualmente recita: 
“Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli 
anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché 
le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non 
possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media 
negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei 
servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla 
conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio 
verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa 
derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è 
valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.”; 
 
- Accertato che l’ammontare della spesa sostenuta per gli acquisti di arredi negli anni 2010-2011 
ridotta nella misura del 20% non consente di procedere all’acquisto della dotazione necessaria alla 
“Casa per Ferie”; 
 
- Vista la determinazione n. 82 del 27.11.2013 della Regione Piemonte – Direzione Gabinetto della 
Presidenza della Giunta Regionale, pervenuta in data 09.12.2013 prot. n. 17127, relativa 
all’attuazione della L.R. 14/2007 per l’anno 2013, con cui vengono erogati al Comune di 
Bardonecchia €. 5.000,00 per il completamento dell’attività di recupero del bene confiscato; 
 
- Ritenuto quindi di adottare atto di accertamento dell’entrata e conseguente atto di impegno di 
spesa per l’acquisto di una parte degli arredi da destinare alla Casa per Ferie succitata, 
richiamando, per analogia, quando disposto con delibera n.40/2011/SRCPIE/PAR della Corte dei 
Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, la quale, nella Camera di consiglio del 30 
marzo 2011, aveva stabilito che dal computo delle spese per relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e di rappresentanza, al fine del rispetto del limite di cui all’art. 6 comma 8 D.L. n. 
78/2010, andassero escluse quelle coperte mediante finanziamenti trasferiti da altri soggetti, 
pubblici o privati; 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000654083ART16


- Ritenuto individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei lavori in economia ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ed evidenziato che la fornitura ammonta ad un importo 
inferiore ai € 40.000,00 e che pertanto è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento, ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
-Visti gli artt. 4, 8 e 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2008, 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 il raggiungimento dell’obiettivo di completo recupero del 
bene confiscato; 

o l’oggetto del contratto è la fornitura di una parte dell’arredamento della Casa per Ferie; 
o la modalità di scelta del contraente avviene mediante trattativa in quanto nell’ambito delle 

procedure in economia in quanto conformi alle previsioni dell’art. 7 punto 1 lettera a) del 
Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia adottato con 
deliberazione di C.C. n. 13 del 28/05/2008 e modificato con successiva deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006; 

 

- Contatta a tal fine la Ditta Mobilandia DVM SRL con sede in Via Giaveno 44 – 10040 Rivalta – 

P.I.: 03983680012 che ha fornito specifico preventivo di spesa, allegato alla presente determina, 
per l’acquisto della cucina, tavoli, sedie, scrivania ed armadi della dell’importo complessivo di         
€ 5.000,00 IVA, trasporto e montaggio compresi; 
 
- Ritenuto necessario provvedere, in conformità alle norme sopra richiamate, all’affidamento della 
fornitura, con contestuale adozione di impegno spesa a favore Ditta Mobilandia DVM SRL con 
sede in Via Giaveno 44 – 10040 Rivalta – P.I.: 03983680012 per l’importo di complessivo di            
€ 5.000,00 IVA compresa; 
 
- Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013; 
 
- 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 spetta ai medesimi 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
- 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 l’art. n. 183  del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 in data 22.04.2013 con oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa - Servizio Cultura, Sport e Turismo – Nomina 
Sig.ra Luisa VARDA”; 
 
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 

 
Tutto ciò considerato 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


1. di accertare l’importo di € 5.000,00, assegnato con determina n. 82 del 27.11.2013 della 
Regione Piemonte – Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, pervenuta in 
data 09.12.2013 prot. n. 17127, relativa all’attuazione della L.R. 14/2007 per l’anno 2013, 
disponendone l’introito alla risorsa 4032850 ex conto 2850/0 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 
2013. 

2. Di individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei lavori in economia ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ed evidenziato che la fornitura ammonta ad un importo 
inferiore a € 40.000,00 e che pertanto è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento, ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006. 

3. Di individuare, per la fornitura di una parte dell’arredamento della casa confiscata, la ditta 
Mobilandia DVM SRL con sede in Via Giaveno 44 – 10040 Rivalta – P.I.: 03983680012 
impegnando, a tal fine, la somma complessiva di € 5.000,00 con imputazione all’intervento 
2010501 - ex conto 9331/6 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 201, dando atto che, trattandosi 
di specifico finanziamento assegnato dalla Regione Piemonte, tale spesa non rientra nel limite 
imposto dall’art. 1, comma 141 della leggen228 del 09.08.2013. 

4. Di inviare alla Regione Piemonte – Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 
– idonea documentazione amministrativa comprovante la spesa sostenuta per il completamento 
dell’attività di recupero del bene confiscato. 

5. Di demandare a successivi atti il completamento della fornitura degli arredi occorrenti, attivando 
ogni possibile azione per acquisire i fondi necessari a mezzo di ulteriori contribuzioni esterne. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 181 del  23 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 
 

 
 


