COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 192 DEL 31 DICEMBRE 2013
OGGETTO:
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESPOSITIVO "OMAGGIO ALLE VITTIME DI
FUKUSHIMA" - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FINANZIARIO DALLA REGIONE
PIEMONTE E IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL’ARTISTICA SAVIGLIANO .
L’anno duemilatredici addì trentuno del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 24.04.2013 con la quale è stato
approvato il programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione estiva
2013 del Comune di Bardonecchia che comprende un ricco calendario di eventi e manifestazioni
finalizzate a potenziare l’offerta turistica del nostro Comune, affiancando iniziative direttamente
promosse dall’amministrazione ad altre proposte da associazioni e società esterne;
- Preso atto che con la suddetta deliberazione n. 39/2013, relativamente al settore “MOSTRA”, è
stato stabilito di aderire al progetto espositivo “Omaggio alle vittime di Fukushima” di Eugenio
Bolley, nostro concittadino ed artista di fama internazionale;
- Dato atto che in data 19.06.2013 (prot. n.8589) era stata presentata alla Regione Piemonte la
richiesta di contributo, ai sensi della L.R. n. 58/1978 per la realizzazione del suddetto progetto
espositivo;
- Vista la nota prot. 20781/DB1800 in data 16.12.2013 (ns. prot. n. 17830 del 19.12.2013) con la
quale la Regione Piemonte ha comunicato la concessione di un contributo finanziario di € 5.000,00
ai sensi della Legge regionale N. 58/78, per la realizzazione del progetto “Omaggio alle vittime di
Fukushima”;
- Atteso che l’art. 6, comma 8 del D.L. n.78/2010, convertito in legge n. 122/2010, stabilisce che le
amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre
pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta
nell’anno 2009 per le medesime finalità;
- Rilevato che, ai sensi della sopra citata previsione normativa, la somma a disposizione di questo
Ente per le spese in questione ammonta a complessivi € 1.181,20;
- Vista la delibera n.40/2011/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo
per il Piemonte, la quale, nella Camera di consiglio del 30 marzo 2011, ha stabilito che dal
computo delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, al
fine del rispetto del limite di cui all’art. 6 comma 8 D.L. n. 78/2010, andranno escluse quelle
coperte mediante finanziamenti trasferiti da altri soggetti, pubblici o privati;

- Ritenuto necessario adottare in questa sede apposito atto di accertamento dell’entrata del
contributo sopra indicato, pari ad € 5.000,00, stanziato a favore di questo Comune dalla Regione
Piemonte;
- Ritenuto inoltre necessario adottare apposito atto di impegno di spesa a favore della ditta
L’artistica Savigliano s.r.l. con sede in Via Togliatti 44 – 12038 Savigliano (CN) – C.F./P.IVA
00243590049 per la realizzazione del materiale relativo alla mostra “Omaggio alle vittime di
Fukushima” per l’importo complessivo di € 4.000,00 IVA 22% compresa, dando atto che si può
procedere solo in questa fase all’adozione dell’impegno in quanto il costo viene ad essere
interamente coperto dal contributo assegnato a questo Ente dalla Regione Piemonte;
- Dare atto 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. 179 e 183 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 della
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa - Servizio Cultura, Sport e Turismo – Nomina
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:
1. di accertare l’entrata di complessivi € 5.000,00 derivante dall’assegnazione a questo Comune
da parte della Regione Piemonte di un contributo finanziario per la realizzazione del progetto
espositivo denominato “Omaggio alle vittime di Fukushima” dell’artista Eugenio Bolley che si è
tenuta presso il Palazzo delle Feste dal 3 agosto 2013 al 1 settembre 2013 con imputazione alla
risorsa n. 2020890 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013.
2. Di impegnare a tal fine a favore della ditta L’artistica Savigliano s.r.l. con sede in Via Togliatti, 44
– 12038 Savigliano (CN) – P.IVA/C.F. 00243590049 - fornitore n.1043 la somma complessiva di
€ 4.000,00 IVA 22% compresa interamente coperta dal contributo assegnato a questo Ente per la
suddetta iniziativa dalla Regione Piemonte all’intervento 1050203 ex conto 3980/0 del Bilancio per
l’Esercizio Finanziario 2013.(CIG Z600D283D9)

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

