
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 183 DEL  23 DICEMBRE 2013 
OGGETTO: 

STAGE "JUDO CAMP" DAL 26 AL 29 DICEMBRE 2013 PRESSO IL PALAZZETTO 
DELLO SPORT IN BARDONECCHIA - CONFERIMENTO INCARICO ALL’ING. 
ROBERTO SCANSETTI PER RELAZIONE TECNICA AI SENSI DELL’ART. 4 DEL 
D.P.R. 28/05/2001 N. 311 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
Premesso che la Soc. CRS AKIYAMA S.S.D. a.r.l. con sede in via Defendente Ferrari, 9/a – 
Settimo Torinese, con nota pervenuta in data 12.11.2013 prot. n.15642, ha richiesto un contributo 
per la realizzazione della diciottesima edizione del tradizionale meeting sportivo denominato 
“Natale Judo Camp” che si disputerà dal 26 al 29 dicembre 2013 nella struttura comunale 
denominata Palazzetto dello Sport; 
 
- Preso atto che con deliberazione di G.C. n. 148 del 04.12.2013 è stato concesso il contributo 
della somma di € 3.000,00 e che con deliberazione n. 145 del 01.12.2013 lo stage “Jump camp” è 
stato inserito nel programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione 
invernale 2013/2014 del Comune di Bardonecchia ed è stato concesso il patrocinio comunale, 
autorizzando l’utilizzo dello stemma istituzionale e del marchio turistico, alla manifestazione 
“Natale Judo Camp”; 
 
- Atteso che lo stage “Judo Camp” non è aperto al pubblico e si svolgerà all’interno dei locali 
dell’edificio comunale adibito a Palazzetto dello Sport, attualmente in concessione all’A.S. 
Polisportiva Bardonecchia che, per consentire lo svolgimento dell’evento si è dichiarata disponibile 
a mettere gratuitamente a disposizione la struttura; 
 
- Considerato che l’afflusso contemporaneo di partecipanti previsto è inferiore a 100 persone si 
rende necessario acquisire apposita relazione ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 28/05/2001 n. 311 
“…..Per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli 
accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, 
da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo dei 
geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole stabilite con decreto del 
Ministero dell’interno……”, 
 
- Ritenuto pertanto necessario conferire ad un professionista abilitato, apposito incarico per la 
redazione della relazione come sopra indicata, dando atto che all’interno dell’Ente non risultano 
esserci professionalità munite di tali requisiti; 
 
- Interpellato a tal fine l’Ing. Roberto Scansetti facente parte dello Studio C@S.A. con sede in 
10052 Bardonecchia – via Sommeiller n. 23 che si è dichiarato immediatamente disponibile ad 



effettuare la relazione necessaria, a fronte di un onorario di € 1.500,00, oltre 4% CNPAIA e IVA 
22%, come da preventivo acquisito al prot. n. 17890 in data 20.12.2013; 
 
- Atteso che trattasi di tipologia di servizio inserita negli artt. 8 punto 2 lettera e) e 24 comma 1 
lettera g) del Regolamento di Forniture e Servizi in Economia approvato dal C.C. con deliberazione 
n. 13 del 28/05/2008 e modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 
28/11/2011; 
 
- Richiamato altresì l’art. 125 comma 11 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. che prevede l’affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento per le spese riguardanti servizi e forniture il cui 
importo è inferiore ad € 40.000,00; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 

 il fine che si intende perseguire è quello di effettuare la diciottesima edizione del 
tradizionale meeting sportivo denominato “Natale Judo Camp” all’interno dell’edificio 
comunale adibito a Palazzetto dello Sport ; 

 l’oggetto del contratto è la redazione di una relazione ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 
28/05/2001 n. 311; 

 la modalità di scelta del contraente è quella del cottimo fiduciario mediante affidamento 
diretto, nell’ambito delle procedure in economia, in quanto la spese rientra nei limiti stabiliti 
dall’art. 13 comma 4 lettera e) del vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia 
come modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011 
e dell’articolo 125  comma 11, del D.Lgs. n. 163/04 e s.m.i. (servizi fino a quarantamila 
euro); 

 

- Preso atto che è necessario assumere apposito atto d’impegno di spesa per l’affidamento del 
servizio in argomento a favore l’Ing. Roberto Scansetti facente parte dello Studio C@S.A. con 
sede in 10052 Bardonecchia – via Sommeiller n. 23, per l’importo di € 1.500,00 oltre ad € 60,00 
per CNPAIA 4% ed € 343,20 per IVA 22% e così per complessivi lordi € 1.903,20; 
 
- Rilevato che il presente incarico non rientra nel disposto di cui all’art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010 
in quanto non trattasi di incarico né di studio, né di ricerca, né di consulenza ma incarico di 
prestazione di servizi professionali; 
 
- 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 

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


DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di affidare all’Ing. Roberto Scansetti facente parte dello Studio C@S.A. con sede in 10052 
Bardonecchia – via Sommeiller n. 23 l’incarico professionale per la redazione di un relazione ai 
sensi dell’art. 4 del D.P.R. 28/05/2001 n. 311 finalizzata al corretto svolgimento della diciottesima 
edizione del tradizionale meeting sportivo denominato “Natale Judo Camp” all’interno dell’edificio 
comunale adibito a Palazzetto dello Sport, a fronte di un onorario di  € 1.500,00 oltre ad € 60,00 
per CNPAIA 4% ed € 343,20 per IVA 22 % e così per complessivi lordi € 1.903,20. 
 
2. Di impegnare la spesa di cui sopra ammontante a complessivi € 1.903,20 oneri fiscali compresi 
mediante imputazione all’intervento n. 1060203 ex conto 8340/0 del bilancio di previsione 2013. 
 
3. Di precisare che si procederà alla liquidazione dell’importo di cui al precedente punto su 
presentazione di regolare fattura pervenuta al protocollo dell’Ente e previo riscontro di 
corrispondenza con quanto pattuito. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 183 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 
 

 
 


