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COMUNE DI BARDONECCHIA 

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 

 
 

OGGETTO: 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL’ASSOCIAZIONE 
TURISTICA PRO LOCO BARDONECCHIA PER LE ATTIVITA’ 
TURISTICHE E CULTURALI ANNO 2013 
 
 

L’anno duemilatredici addì quindici del mese di maggio alle ore 11:00 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 ASSENTE 

     3.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore ASSENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

3 
2 

 
 
 

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

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



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
- Ricordata la consolidata e continuativa collaborazione tra il Comune di Bardonecchia e il mondo 
dell’associazionismo comunale ed extracomunale per la realizzazione di molteplici iniziative in 
ambito culturale, sportivo e turistico; 
 
- Ritenuto che l’esperienza di affiancare iniziative direttamente promosse dal Comune di 
Bardonecchia ad altre proposte, pervenute da associazioni e società esterne, si sia rivelata negli 
anni passati estremamente proficua, creando utili sinergie tra gli operatori coinvolti; 
 
- Richiamata la propria precedente deliberazione n. 39 in data 24.04.2013 con la quale si è 
provveduto all’approvazione di un programma di manifestazioni culturali, sportive e turistiche per 
la stagione estiva 2013 del Comune di Bardonecchia; 
 
- Rilevato che la sopra citata deliberazione dava atto che alla completa realizzazione del 
calendario di manifestazioni estive contribuiranno, con iniziative proprie, numerose associazioni 
del territorio e che l’Amministrazione Comunale intende, come negli anni passati, incentivare e 
sostenere queste iniziative con contributi finanziari, le cui eventuali modalità di assegnazione 
saranno stabilite con separati atti; 
 
- 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 nei compiti del Comune e 
nell’interesse della collettività; 
 
- Ricordato il fattivo contributo che tale Associazione fornisce all’organizzazione e gestione di 
molteplici iniziative turistiche e culturali che hanno luogo nel nostro Comune durante l’intero corso 
dell’anno nonché il coordinamento delle attività previste dal vigente Protocollo di Intesa per la 
valorizzazione e gestione dei siti culturali nel Comune di Bardonecchia; 
 
- Vista la richiesta di contributo finanziario che l’Associazione Pro Loco Bardonecchia ha 
presentato a questo Ente con nota prot. n. 28 in data 20.03.2013 (prot. dell’Ente n. 4125 del 
22.03.2013) per la realizzazione dell’ampio programma di attività da realizzarsi nell’anno 2013; 
 
- Rilevato che l’Associazione ha presentato un preventivo di spesa ammontante ad € 122.250,00 
oltre ad € 11.000,00 quale deficit per mancato introito della gestione dei mercatini 2012, a fronte di 
Entrate previste in € 42.150,00 e pertanto con un deficit complessivo pari ad € 91.100,00;  
 
- Dato atto che, a seguito di attenta valutazione, si ritiene di dovere sostenere la Pro Loco nello 
sviluppo di tale programma, ferme restando alcune modifiche da apportare di comune accordo, e 
di dettare al Responsabile dell’Area Amministrativa Servizio C.S.T. l’atto di indirizzo nel merito, 
consistente nel programmare, in sede di Bilancio 2013 un contributo nella misura massima di € 
60.000,00 per le attività relative all’anno 2013, prenotando il relativo impegno; 
 
- Ritenuto che tali iniziative siano da considerarsi nell’ottica della promozione e dell’intrattenimento 
che il Comune di Bardonecchia offre a turisti e residenti, nei periodi estivo ed invernale e che la 
Pro Loco viene, in tal senso, individuata come tramite per l’organizzazione e lo sviluppo di una 
parte degli eventi da iscrivere in calendario;  
 
- Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio, prorogato per l’anno 2013 al 30/06/2013 dalla legge finanziaria 228/2012; 
 
- 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; 
 



 

- 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. Approvare le manifestazioni che l’Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia intende 
organizzare nell’anno 2013, ferme restando alcune eventuali modifiche da concordare di comune 
accordo. 

 
2. Di assegnare alla Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia un contributo finanziario di € 
60.000,00, demandando al Responsabile dell’Area Amministrativa Servizio C.S.T. l’adozione di 
ogni atto necessario per formalizzare la prenotazione d’impegno di spesa sul redigendo Bilancio di 
Previsione 2013, ferma restando la presentazione del consuntivo e la corretta realizzazione di tutti 
gli eventi prospettati. 
 
3. Di dare atto che il contributo finanziario in questione sarà erogato dal competente Servizio 
comunale nel rispetto dell’art.4 del “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. 
 
4. Di dare atto 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 nei compiti del Comune e 
nell’interesse della collettività. 
 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 
4° del T.U.E.L. n. 267/2000 con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà 
esito unanime e favorevole. 
 
 


