
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 15 DEL  20 GENNAIO 2014 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCAS 
TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "A KIND OF MAGIC’’ 
PER DUE SPETTACOLI DI MAGIA IL 01.01.14 E LO SPETTACOLO DI TESEI IL 
2.01.14 ENTRAMBI INSERITI NELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E 
TURISTICHE PER LA STAGIONE INVERNALE 2013/2014. 

 
L’anno duemilaquattordici addì  venti del mese di gennaio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 04.12.2013 con la quale è stato 
approvato il programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione invernale 
2013/2014 del Comune di Bardonecchia che, relativamente al settore “TEATRO”, ha stabilito di 
aderire allo manifestazione “A kind of magic” che prevede la realizzazione di due spettacoli di 
magia il 01.01.2014 e lo spettacolo del mentalista Francesco Tesei il 02.01.2014 a cura 
dell’Associazione culturale Lucas Torino di Torino; 
 
- Preso atto che il costo complessivo della manifestazione “A kind of magic” a carico 
dell’Associazione culturale Lucas Torino con sede in Torino Via Cagliari n. 42 P.IVA 
08407090011/C.F.97622390017 è stato quantificato in € 8.000,00 oltre IVA 10%; 
 
- Ricordato che con determinazione n.176 in data 19.12.2013 del Responsabile del Servizio 
Cultura, Sport, Turismo, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b del D. Lgs. N. 163/2006, si è 
provveduto, in ottemperanza a quanto disposto con la sopra citata deliberazione, ad impegnare la 
spesa complessiva di € 8.800,00 a favore dell’Associazione culturale Lucas Torino per la 
realizzazione della manifestazione “A kind of magic” del 1 e 2 gennaio 2014; 
 
- Atteso che l’Associazione culturale Lucas Torino in data 15.01.2014 ha presentato la fattura n. 4 
del 13.01.2014 (prot. 657 del 15.01.2014) dell’importo di € 8.000,00 oltre IVA 10% € 800,00 per 
complessivi € 8.800,00 relativa ai suddetti servizi; 
 
- Accertato che la manifestazione “A kind of magic” che comprendeva due repliche (pomeridiano e 
serale) dello spettacolo “Il grande spettacolo di magia“ del 01.01.2014 e lo spettacolo di Francesco 
Tesei del 02.01.2014 si sono svolti regolarmente;  
 
- Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto nei 
casi di non assoggettabilità iscrizione Inps e Inail (art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) ( prot. 
740 del 16.01.2014); 
 
- 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; 
 
- Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel 
caso di specie; 
 
- Visto il decreto 19.12.2013 del Ministero dell´Interno con il quale è stato differito al 28.2.2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l´anno 2014 da parte degli enti locali. 
 
- Visto l’art. n. 184 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 del 
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della 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: 
 
di liquidare a favore dell’Associazione culturale Lucas Torino con sede in Via Cagliari n. 42 - 10154 
TORINO – P.IVA 08407090011/C.F. 97622390017, fornitore n. 2642 la somma complessiva di        
€ 8.800,00 per la realizzazione della manifestazione “A kind of magic” comprensiva di due 
spettacoli di magia il 01.01.2014 e lo spettacolo del mentalista Francesco Tesei il 02.01.2014, 
imputandone la spesa a carico dell’impegno n. 95 regolarmente iscritto all’intervento 1070203 ex 
conto 8390/0 del Bilancio Pluriennale 2014/2016 - Esercizio 2014. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

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 
 

 
 

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

