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COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 185 DEL  23 DICEMBRE 2013 
OGGETTO: 

EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOC. COLOMION SPA QUALE 
COMPARTECIPAZIONE COSTI SOSTENUTI PER IL TRASPORTO INFORTUNATI.- 
STAGIONE SCIISTICA 2012/2013. 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata le seguenti deliberazioni: 

 n. 7 del 30/01/2013 relativa all’approvazione del protocollo di INTESA PER IL SERVIZIO DI 
SOCCORSO SULLE AREE SCIABILI (legge regionale 26 gennaio 2009 n.2 : norme in 
materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione 
della normativa nazionale Vigente), composto da n. 12 articoli; 

 

 la deliberazione di G.C. n. 160 del 18.12.2013 con la quale l’Amministrazione Comunale ha 
disposto l’assegnazione di un contributo a favore della Società Colomion S.p.A. con sede in 
Bardonecchia – Regione Molino, 18, quale compartecipazione del Comune di Bardonecchia 
al servizio trasporto infortunati sulle piste da sci, per la stagione 2012/2013, a fronte della 
spesa dalla stessa sostenuta nei confronti della Croce Verde di Torino pari ad € 26.074,30, 
cifra non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 266/1991; 

 
- Preso atto che, con la sopra richiamata deliberazione n. 160/2013 la Giunta comunale ha previsto 
che l’erogazione del contributo assegnato avvenga in unica soluzione, demandando al 
responsabile del Servizio CST la assunzione della determinazione di impegno e contestuale 
liquidazione avendo la società Colomion presentato la documentazione giustificativa delle spese 
sostenute come da nota prot. 17398 del 12.12.2013; 
 
- Richiamate nel merito le seguenti norme: 

- l’entrata in vigore della L.R. n. 2 del 26/01/2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica 
degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente” 
prevede la regolamentazione del servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati 
demandando (art. 18) a delle modalità individuate dalla Giunta Regionale, di concerto con i 
servizi di emergenza territoriale 118; 

- la Giunta Regionale non ha ancora provveduto a stabilire, come richiesto dalla predetta 
L.R. 2/09, alcune modalità di attuazione della legge, lasciando in pratica scoperta la 
regolamentazione di parte della filiera d’intervento dal momento dell’infortunio al momento 
del ricovero dell’infortunato presso il servizio sanitario regionale, dando luogo ad elementi 
di notevole incertezza sul “funzionamento” del sistema nella prossima stagione invernale; 

 
-  gli articoli  1 - 18 -36 della L.R. 2/2009  così dispongono: 
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Art. 1 (Finalità) 

 comma 1, – La Regione Piemonte, con la presente legge, nell’ambito dei principi 
contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli 
sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e fruizione in sicurezza 
delle aree sciabili e la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da 
discesa e da fondo. 

 
Art. 18 (Obblighi del gestore) 

 comma 1, lettera f) – Assicurare il servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati in 
luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso 
secondo le disposizioni di cui all’art. 22. 

 Comma 5 - La gestione del servizio di soccorso di cui al comma 3. lettera f), può essere 
istituito anche a pagamento, a condizione che il titolo di accesso agli impianti preveda 
una totale copertura assicurativa per le spese di soccorso. 

Art. 36 – (Definizione di servizio pubblico di interesse generale) 

 Comma 1 - In considerazione del rilevante interesse pubblico che rivestono le 
disposizioni in materia di tutela della salute, da realizzarsi anche attraverso l’obbligo 
della garanzia e del mantenimento di un adeguato livello di sicurezza, delle aree 
sciabili, la Regione individua i servizi, anche economici, resi a tali fini come di interesse 
generale, e incarica i soggetti pubblici o privati di cui all’art. 45 dell’esecuzione dei 
servizi necessari a garantire la suddetta tutela. 

 
- Sottolineato che i contributi finanziari assegnati dal Comune di Bardonecchia non si configurano 
in alcun modo come spese di sponsorizzazione (a decorrere dall’anno 2011 vietate agli enti locali 
dall’art.6 comma 9 della Legge122/2010), in quanto non risultano affatto finalizzate a promuovere il 
nome o l’immagine del Comune di Bardonecchia, bensì sono destinate alla compartecipazione a 
costi sostenuti da soggetti terzi per la realizzazione di iniziative rientranti negli interessi del Comune 
e della collettività; 
 
- Rilevato che lo Statuto Comunale sancisce la "Valorizzazione delle forme associative ed organi di 
partecipazione" (art. 27) e persegue le seguenti finalità (art 2 comma 5): 
valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la 
crescita delle persone; 
 
- Richiamato l’art. 60 D.P.R. 616/1977 che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in 
materia di “attività ricreativa e sportiva” e per “servizi complementari ad attività turistiche”, 
conferendo inoltre la facoltà di erogare appositi contributi; 
 
- Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 ed in particolare gli articoli 1 e 2; 
 
- Dato atto che i presenti contributi non si configurano come sponsorizzazioni in quanto trattasi di 
contribuzioni finalizzate al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’ente, svolte 
nell’interesse della collettività e che il medesimo svolge normalmente attraverso l’opera di terzi, tali 
presupposti trovano riscontro nella Delibera n. 32/2011/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti – 
Sezione regionale di controllo per il Piemonte; 
 
- Richiamato il “Regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti e Soggetti 
Privati o Pubblici” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 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”;  
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- Vista la documentazione giustificativa della spesa sostenuta presentata dalla Soc. Colomion 
S.p.A. con sede in Bardonecchia – Regione Molino, 18 con nota prot. n. 17398 del 12.12.2013 e 
composta dalla fattura n. 1060/F2 in data 30.04.2013 della Croce Verde relativa al trasporto 
ordinario di infortunati con ambulanze nel periodo dal 01/12/2012 al 30/04/2013 pari a 129 giornate 
di presente al costo giornalieri du € 180,00 con un totale di n. 3358 km. effettuati al costo unitario di 
€ 0,85 per una spesa complessiva di € 26.074,30;  
 
- Accertata la regolarità contributiva della Società Colomion S.p.A. come da D.U.R.C. pervenuto in 
data 16.12.2013 prot. n. 17545; 
 
- 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; 
 
- Ritenuto pertanto necessario adottare idoneo atto di impegno con contestuale liquidazione spesa 
per il contributo di € 15.000,00 a favore della Società Colomion S.p.A. con sede in Bardonecchia – 
Regione Molino, 18 – P.IVA 00483380010; 
 
- 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”; 
 
- Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.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”; 

 
Tutto ciò considerato 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. di ottemperare a quanto disposto dalla Giunta comunale con deliberazione n. 160 del 
18.12.2013,   mediante l’assunzione di specifico impegno e contestuale liquidazione in favore della 
Società Colomion S.p.A. con sede in Regione Molino 18 – 10052 Bardonecchia - P.I. 
00483380010 dell’importo di € 15.000,00 a titolo di contributo per compartecipazione alle spese 
del servizio trasporto infortunati sulle piste da sci, per la stagione 2012/2013, a fronte della spesa 
dalla stessa sostenuta nei confronti della Croce Verde di Torino pari ad €. 26.074,30, cifra non 
soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 266/1991, imputandone la spesa all’intervento 
1070105 ex conto 8385/0 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013. 

 
2. Di dare atto che il presente pagamento è soggetto a ritenuta del 4% ex art. 28 D.P.R 600/73. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 

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


4 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 185 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 
 

 
 


