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COMUNE DI BARDONECCHIA 

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 115 

 
 

OGGETTO: 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA SOCIETÀ 
COLOMION SPA DI BARDONECCHIA PER L’ADOZIONE DI PREZZI 
PROMOZIONALI A FAVORE DELL’UTENZA GIOVANILE DI 
BARDONECCHIA. 
 
 

L’anno duemiladodici addì venti del mese di settembre 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.       BORSOTTI Monica Assessore PRESENTE 

     4.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     5.       CICCONI Pierangela 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 
 

 
- Ricordato che l’Amministrazione Comunale sostiene l’attività sportiva dei giovani residenti 

attraverso differenti iniziative, quali il “buono sport”, la concessione di spazi comunali a costi 
agevolati, la promozione e realizzazione di attività e manifestazioni, ecc.; 

 
- Evidenziata la significatività, tra le differenti discipline sportive praticabili a Bardonecchia, dello 

sci alpino, per storia e tradizione, e dello snowboard, a seguito dell’evento olimpico di “Torino 
2006” ; 

 
- Ritenuto opportuno prevedere una forma di sostegno alla pratica delle suddette discipline da 

parte dell’utenza giovanile, offrendo la possibilità di acquistare l’abbonamento stagionale per gli 
impianti di risalita ad un prezzo agevolato; 

 
- Preso atto che la Società Colomion S.p.A., gestore degli impianti di risalita, a seguito di accordi 

con l’Assessore allo Sport e Turismo, si è resa disponibile alla vendita di n.100 abbonamenti 
stagionali 7gg/7gg al prezzo promozionale di €250,00 a favore dei ragazzi residenti fino al 15° 
anno di età, richiedendo al Comune di Bardonecchia un contributo finanziario di €10.000,00; 
 

- Rilevato inoltre che, in base ai medesimi accordi, Colomion S.p.A. garantirà l’applicazione del 
medesimo prezzo anche agli acquirenti aventi diritto in eventuale esubero rispetto alle 100 
unità sopra indicate, senza ulteriori contribuzioni da parte di questo Comune; 

 
- Ritenuta soddisfacente la proposta come sopra descritta, sia rispetto alle finalità 

dell’Amministrazione Comunale, sia rispetto ai requisiti di economicità, avendo preso atto dei 
costi delle tessere stagionali di norma praticati da Colomion S.p.A.; 

 
- 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 
negli interessi del Comune e della collettività; 
 

- Rilevato che lo Statuto Comunale sancisce la "Valorizzazione delle forme associative ed 
organi di partecipazione" (art. 27) e persegue le seguenti finalità (art 2 comma 5): 

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

 
- Richiamato l’art. 60 D.P.R. 616/1977 che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in 

materia di “attività ricreativa e sportiva” e per “servizi complementari ad attività turistiche”, 
conferendo inoltre la facoltà di erogare appositi contributi; 

 
-  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; 

 
- Ritenuto opportuno prevedere che l’erogazione del contributo assegnato avvenga in unica 

soluzione, subordinatamente alla avvenuta verifica, da parte del competente Servizio 
comunale, della regolarità e conformità della rendicontazione presentata; 

 
-  Visto l’art. 6 del sopra citato Regolamento comunale, che recita: “Sfuggono altresì alle 

modalità per l’erogazione dei contributi, di cui al presente punto B Artt. 2/3/4, le contribuzioni 
eccezionali che l’Amministrazione comunale intenda erogare di propria iniziativa e non su 
istanza, per…(omissis)… iniziative di rilevante interesse scientifico, culturale, didattico, 



 

scolastico, socio-assistenziale, ambientale e a sostegno dell’impegno giovanile e 
dell’occupazione in genere”;  

 
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06.07.2012 con oggetto: “Approvazione 

del bilancio pluriennale 2012/2014, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 
con la contestuale approvazione della relazione previsionale e programmatica, del programma 
triennale 2012/2014, dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2012 e i relativi allegati”; 

 
-  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 assegnare alla Società Colomion S.p.A. di Bardonecchia un contributo finanziario di 

complessivi €10.000,00, finalizzati alla compartecipazione del Comune di Bardonecchia alla 
promozione tariffaria delle tessere stagionali 2012/2013 a favore dei giovani residenti fino al 15° 
anno di età. 

 
2) Di dare atto che a fronte dell’assegnazione del sopra citato contributo, Colomion S.p.A. dovrà 

garantire la vendita ai beneficiari indicati di n.100 abbonamenti stagionali 7gg/7gg al prezzo 
promozionale di €250,00. 

 
3)  Di dare altresì atto che Colomion S.p.A. dovrà garantire l’applicazione del medesimo prezzo 

anche agli acquirenti aventi diritto in eventuale esubero rispetto alle 100 unità sopra indicate, 
senza ulteriori contribuzioni da parte di questo Comune. 

 
4) Di stabilire che l’erogazione del contributo assegnato avverrà in un’unica soluzione, 

subordinatamente alla avvenuta verifica, da parte del competente Servizio comunale, della 
regolarità e conformità della rendicontazione presentata. 

 
5) Di incaricare il Responsabile del Servizio Cultura Sport Turismo di provvedere all’esecuzione 

del presente atto. 
 
6)  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, al fine di consentire la repentina promozione della iniziativa. 

 
 

 


