
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 21 DEL  24 GENNAIO 2014 
OGGETTO: 

EVENTO "GAZZETTA WINTER 2013/2014" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A 
FAVORE DELLA SOCIETA’ RCS MEDIAGROUP S.P.A. DI MILANO 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Ricordato che con deliberazione di G.C. n. 145 del 4/12/2013 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; 
 
- Atteso 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. 4 del 22 gennaio 2014 con la quale è stato: 
 

1. approvato il 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 con un corrispettivo di             
€ 29.000,00 oltre IVA 22% per complessivi € 35.380,00; 

 
2. concesso il patrocinio comunale ed autorizzato l’utilizzo dello stemma istituzionale e del 

marchio turistico per la pubblicizzazione e promozione dell’iniziativa; 
 

3. dato 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. incaricato 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; 

 



- 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, dal quale risultano le attività che verranno svolte da 
quest’ultima a favore del Comune di Bardonecchia;  
 
- Ritenuto pertanto di provvedere, in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta Comunale con la 
citata deliberazione n. 4/2014, all’assunzione dell’impegno di spesa che comporta il pagamento a 
favore della Società RCS MediaGroup S.p.A. con sede legale in via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 
Milano dell’importo di € 29.000,00 oltre IVA 22% per complessivi € 35.380,00 per le attività svolte 
da quest’ultima a favore del Comune di Bardonecchia per la realizzazione dell’evento di cui 
trattasi; 
 
- Ritenuto individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei servizi in economia ai sensi 
ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. B) del D.Lgs. n. 163/2006 ed evidenziato che trattandosi di 
importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto ai sensi del comma 11 dell’art. 
125 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

- Visti gli artt. 4, 8 e 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2008, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 47 del 
28.11.2011; 
 
- Ritenuto altresì 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 del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel caso di 
specie, e dato atto che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi; 
 
- 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. 183 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 premesso 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. di individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei servizi in economia ai sensi degli 
artt. 125 e 57, comma 2, lett. B del D.Lgs. n. 163/2006 ed evidenziato che trattandosi di importo 
inferiore a € 40.000,00 per tali servizi è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento, ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
2. Di impegnare, a favore della Società RCS MediaGroup S.p.A. con sede legale in via Angelo 
Rizzoli, 8 – 20132 Milano l’importo di € 29.000,00 oltre IVA 22% per complessivi € 35.380,00 quale 
corrispettivo per la realizzazione dell’evento “Gazzetta Winter 2013-2014”, imputandone la spesa 
all’intervento n. 1050203 del redigendo Bilancio di Previsione 2014. 

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


 
3. Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con separato provvedimento, a conclusione 
dell’evento e su presentazione di regolare fattura. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 21 del  24 gennaio 2014 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 
 

 
 


