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COMUNE DI BARDONECCHIA 

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 

 
 

OGGETTO: 
EVENTO "GAZZETTA WINTER 2013/2014" - APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO CON LA SOCIETA’ RCS MEDIAGROUP S.P.A. DI MILANO 
 
 

L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di gennaio alle ore 10:00 nella 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 
 

     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

5 
0 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

 secondo il vigente Statuto Comunale tra le finalità del Comune di Bardonecchia, rientra la 
valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che 
favoriscono la crescita delle persone; 

 il Comune, nell’ottica di partecipare ad un evento di rilevante impatto turistico ha 
intrattenuto rapporti con la società RCS MediaGroup S.p.A. di Milano che, ha tal fine, ha 
presentato il progetto: “Gazzetta Winter 2013/2014” che ha l’obiettivo di creare un legame 
tra la Gazzetta dello Sport (RCS) ed il Comune di Bardonecchia mediante iniziative che 
forniscano contenuti e attività alla città; 

 
- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 145 del 4/12/2013 con la quale è stato approvato il 
programma di manifestazioni turistiche, sportive e culturali per la stagione invernale 2013 - 2014, 
comprensivo dell’evento RCS Winter Tour previsto per i giorni 25/26 gennaio – 01/02 febbraio e 
8/9 febbraio; 
 
- Visto il progetto “Gazzetta Winter 2013-2014” presentato dalla società RCS MediaGroup S.p.A. di 
Milano in data 21.01.2014 prot. n. 968 ed allegato al presente atto per farne parte sostanziale ed 
integrante, dal quale risultano le attività che verranno svolte da quest’ultima a favore del Comune 
di Bardonecchia per la manifestazione sportiva di cui trattasi e per le quali viene richiesto un 
corrispettivo di € 29.000,00 oltre IVA 22%;  
 
- Evidenziato che questo ente favorisce gli interventi a tutti i livelli perseguiti nel settore dello sport, 
con manifestazioni così caratterizzate: 

 riconosciute dalla Pubblica amministrazione. e rispondenti alle finalità e ai programmi di 
quest’ultima; 

 concorrenti alla promozione dell’immagine del paese; 
 dirette a suscitare l’interesse e l’attenzione dell’opinione pubblica, con un impatto 

significativo atto a favorire la partecipazione della comunità locale e, nel caso specifico, 
rivolte ad un elevato numero di utenza turistica invernale; 

 
- Ritenuto altresì opportuno riconoscere a favore dell’iniziativa il patrocinio comunale e la 
conseguente autorizzazione all’utilizzo dello stemma istituzionale e del marchio turistico per la 
pubblicizzazione e promozione della stessa; 
 
- Sottolineato che, tra le finalità perseguite da questo Ente e sancite dallo Statuto Comunale all’art. 
2, risultano:  

 valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che 
favoriscono la crescita delle persone; 

 
- Dato atto che la presente deliberazione rientra nel disposto di cui all’art. 48 del TUEL 267/2000; 
 
- Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, dei responsabili dei servizi 
interessati, in merito alla regolarità tecnica, e del responsabile di ragioneria, in merito alla regolarità 
contabile; 
 
A voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di approvare l’allegato progetto “Gazzetta Winter 2013-2014” trasmesso dalla società RCS 
MediaGroup S.p.A. con sede legale in via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 Milano, al Comune di 
Bardonecchia, relativo alle attività che verranno svolte da quest’ultima a favore del Comune di 



 

Bardonecchia per la manifestazione sportiva di cui trattasi e per le quali viene richiesto un 
corrispettivo di € 29.000,00 oltre IVA 22% per complessivi € 35.380,00. 
 
2. Di concedere il patrocinio comunale, autorizzando l’utilizzo dello stemma istituzionale e del 
marchio turistico per la pubblicizzazione e promozione dell’iniziativa. 
 
3. Di dare atto che la spesa di € 35.380,00 a favore della RCS MediaGroup S.p.A. con sede legale 
in via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 Milano per la realizzazione del progetto: “Gazzetta Winter 
2013/2014” trova copertura all’intervento n. 1050203 del redigendo Bilancio di Previsione 2014. 
 
4. Di incaricare il Responsabile del Servizio Cultura/Sport/Turismo, ad assumere il necessario 
impegno di spesa a favore della Società RCS MediaGroup S.p.A. con sede legale in via Angelo 
Rizzoli, 8 – 20132 Milano. 
 
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione: 

1. alla Società RCS MediaGroup S.p.A. con sede legale in via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 
Milano; 

2. al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Servizi Comunali responsabili 
dell’attuazione, ciascuno per gli aspetti di competenza per consentire l’organizzazione 
dell’evento, oggetto della presente deliberazione. 

 
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


