COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 63 DEL 17 MARZO 2014
OGGETTO:
CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DELL’ENTE DA PARTE DELLA REGIONE
PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESPOSITIVO "OMAGGIO
ALLE VITTIME DI FUKUSHIMA" DI EUGENIO BOLLEY. APPROVAZIONE
RENDICONTO.
L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di marzo 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;
- Atteso che in data 19.06.2013 (prot. n. 8589) è 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 n. 58/78 per la realizzazione del progetto “Omaggio alle vittime di Fukushima”;
- Vista inoltre la nota prot. 807/DB1804 in data 20.01.2014 (ns. prot. n. 1013 del 22.01.2014) con la
quale la Regione Piemonte ha comunicato le modalità di rendicontazione del contributo assegnato;
- Ricordato che:
o l’art. 6, comma 8 del D.L. n.78/2010, convertito in L.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;
o la delibera n.40/2011/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo
per il Piemonte, 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;

- Vista la determinazione n. 192 del 31.12.2013 con la quale si è provveduto all’accertamento del
contributo assegnato per l’importo di € 5.000,00 dalla Regione Piemonte ed è stato adottato
impegno di spesa per l’importo di € 4.000,00 a favore della ditta L’artistica Savigliano s.r.l. con
sede in Via Togliatti n. 44 – 12038 Savigliano (TO) per la realizzazione del materiale relativo alla
mostra “Omaggio alle vittime di Fukushima” di Eugenio Bolley;
- Preso atto che l’iniziativa si è regolarmente svolta a Bardonecchia nel periodo dal 3 agosto 2013
al 1 settembre 2013 e ha riscontrato un notevole successo ed affluenza di pubblico così come si
può evincere dalla relazione allegata;
- Visto il rendiconto redatto per l’iniziativa in oggetto ed allegato al presente atto per farne parte
sostanziale ed integrante, dal quale risultano uscite dichiarate pari ad € 7.900,00 a fronte di entrate
pari ad € 5.000,00 compreso il contributo assegnato dalla Regione Piemonte;
- Rilevato che tutte le spese sostenute e rendicontate sono state liquidate con i seguenti
provvedimenti:
con determinazione n. 52 del 05.03.2014 si è provveduto alla liquidazione della fattura n.
97 del 06.02.2014 della ditta L’artistica Savigliano s.r.l. con sede in Via Togliatti n. 44 –
12038 Savigliano (TO) dell’importo di € 4.000,00 per la realizzazione del catalogo
“Omaggio alle vittime di Fukushima”;
con determinazione n. 144 del 21.10.2013 si è provveduto alla liquidazione della fattura n.
50 del 30.09.2013 dell’Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia per l’importo di
€ 11.797,50, di cui quota parte € 1.900,00 per i servizi effettuati per il progetto oggetto di
contributo;
con mandato n. 2154 del 21.10.2013 si è provveduto alla liquidazione della fattura n.
2433222275 del 13.09.2013 dell’Enel Energia Spa per l’importo di € 1.771,50, di cui quota
parte € 1.100,00 per i servizi di erogazione energia elettrica per la mostra;
con atti appropriati sono stati liquidati gli stipendi del mese di agosto 2013 ai dipendenti
comunali Marre Paolo, Guillaume Fulvio, Manuello Davide, Blanc Andrea e Bertello
Alessandra, di cui quota parte delle ore lavorate addebitabili per € 900,00;
- 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 267/200 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel
caso di specie;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 che, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, differisce
ulteriormente il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali dal 28
febbraio al 30 aprile 2014;
- Visto il decreto sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: ”Funzione del Responsabile della
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa – Servizi Cultura – Sport e Turismo. Nomina
Sig.ra Luisa VARDA”;
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. di approvare il rendiconto redatto per la realizzazione della mostra “Omaggio alle vittime di
Fukushima” dell’artista Eugenio Bolley,
2. Di attestare che tutte le spese rendicontate sono state liquidate.
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

