
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 187 DEL  24 DICEMBRE 2013 
OGGETTO: 

BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI - IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO 
COMMEMORATIVO. 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
Premesso: 

 che il 5 giugno 2014 ricorrerà il Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, una 
delle istituzioni più solide del Paese, volta a garantire la tutela della legalità e della 
sicurezza pubblica nel termine più ampio; 

 che in vista della celebrazione del Bicentenario della Fondazione, verrà realizzato un 
monumento commemorativo da collocare nei Giardini di Via del Quirinale a Roma, che 
riprodurrà quello ormai celebre del Maestro Berti “Carabinieri nella tormenta”. 

 
- Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 161 del 18.12.2013 con la quale l’Amministrazione 
Comunale ha stabilito di aderire all’iniziativa di sostegno per la realizzazione del monumento che 
celebra la ricorrenza del Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, con l’erogazione 
di un contributo simbolico pari ad € 300,00, demandando al Responsabile del Servizio 
Cultura/Sport/Turismo l’adozione dell’impegno di spesa e dell’erogazione del contributo; 
 
- 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; 
 
- 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, ed 
in particolare l’art. 6, 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”;  
 
- Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito adottando specifico atto di impegno con 
contestuale liquidazione spesa per il contributo di € 300,00 a favore dell’Ente Editoriale per l’Arma 
dei Carabinieri – Piazza San Bernardo, n. 109 – Roma - P.I. 11586340157; 
 



- 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: 
 
di impegnare e contestualmente liquidare a favore dell’Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri – 
Piazza San Bernardo, n. 109 – Roma - P.I. 11586340157, l’importo di € 300,00 con causale: 
“Monumento commemorativo del Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri” quale 
contributo simbolico per la realizzazione di un monumento che celebri la ricorrenza del 
Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, imputandone la spesa all’intervento 
1050205 ex conto 3960/10 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 187 del  24 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 

 
 
 

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


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 
 

 
 


