
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 108 DEL  23 GIUGNO 2014 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA SOCIETA’ COLOMION SPA DI 
BARDONECCHIA PER L’ADOZIONE DI PREZZI PROMOZIONALI DEGLI STAGIONALI 
2012-2013 A FAVORE DELL’UTENZA GIOVANILE DI BARDONECCHIA. 

 
L’anno duemilaquattordici addì  ventitre del mese di giugno nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 115 del 20.09.2012 con la quale è stato stabilito di 
assegnare alla Società Colomion S.p.A. di Bardonecchia un contributo finanziario nella misura 
massima di € 10.000,00, finalizzato alla compartecipazione del Comune di Bardonecchia alla 
promozione tariffaria delle tesse stagionali 2012/2013 a favore dei giovani residenti fino al 15° 
anno di età; 
 
- Richiamata la propria determinazione n. 108 del 12.10.2012 a firma del vicario del responsabile 
del servizio cultura sport e turismo, dott. Fabrizio Bevacqua con la quale si è stabilito, in conformità 
alla sopracitata deliberazione n. 115 del 20.09.2012, di rimborsare alla Società Colomion S.p.a. 
l’importo di € 100,00 per ogni stagionale7gg/7gg 2012/2013 rilasciato alla tariffa convenzionata di    
€ 250,00 favore dei ragazzi residenti a Bardonecchia nati a partire dall’anno 1997; 
 
- 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 Legge 122/2010), in quanto non risultano affatto finalizzati a promuovere 
il nome o l’immagine del Comune di Bardonecchia, bensì sono destinati alla compartecipazione a 
costi sostenuti da soggetti terzi per la realizzazione di iniziative rientranti negli interessi del 
Comune e della collettività; 
 
- Vista la nota pervenuta in data 16.05.2014 prot. n. 7223 con la quale la Soc. Colomion S.p.a. 
trasmette l’elenco dei ragazzi ai quali è stato rilasciato lo stagionale 2012/2013 7gg/7gg alla tariffa 
convenzionata di € 250,00; 
 
- Rilevato che, a seguito dell’esame della documentazione presentata, risultano ammissibili n. 40 
stagionali 2012/2013 erogati alla tariffa convenzionata di € 250,00 come da prospetto allegato; 
 
- Ritenuto pertanto che il contributo possa essere erogato nell’importo di € 4.000,00 a titolo di 
compartecipazione economica del Comune di Bardonecchia alla promozione tariffaria delle tessere 
stagionali 2012/2013 a favore dei giovani residenti fino al 15° anno di età; 
 
- Dato atto che è stato acquisito il documento di regolarità contributiva (prot. 8197 del 05.06.2014); 
 



- Ricordato 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; 
 
- Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 ed in particolare gli articoli 1 e 2; 
 
- Visto il D.L. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010 ed in particolare l’art. 6 comma 9; 
 
- Dato atto che il presente contributo non si configura come sponsorizzazione in quanto trattasi di 
contribuzione finalizzata al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’ente, svolte 
nell’interesse della collettività e che il medesimo svolge normalmente attraverso l’opera di terzi, tali 
presupposti trovano riscontro nella Delibera n. 32/2011/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti – 
Sezione regionale di controllo per il Piemonte; 
 
- 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 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel 
caso di specie; 
 
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti 
locali; 
 
- Visto l’art. n. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
- 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 considerato 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1.di prendere atto dell’elenco prodotto dalla Società Colomion S.p.a. con sede in Regione Molino 
18 – 10052 Bardonecchia (TO) dal quale risulta l’emissione di n. 57 stagionali 7gg/7gg 2012/2013 
alla tariffa convenzionata di € 250,00. 
 
2. Di accettare l’emissione, da parte della Società Colomion s.p.a. con sede in Regione Molino 18 
– 10052 Bardonecchia (TO), di n. 40 stagionali 7gg/7gg 2012/2013 alla tariffa convenzionata di      
€ 250,00 rilasciati a ragazzi residenti a Bardonecchia e nati a partire dal 1997. 
 



3. Di liquidare, sulla base delle prescrizioni del vigente regolamento sui contributi ad enti ed 
associazioni, a favore Società Colomion S.p.a. (fornitore 784) con sede in Via Regione Molino n. 
18 10052 Bardonecchia (TO) - C.F./P.IVA 00483380010 l’importo di € 4.000,00 a titolo di 
contributo finanziario stanziato con deliberazione di Giunta Comunale n. 115/2012 imputandone la 
spesa a carico dell’impegno n. 1020 regolarmente iscritto all’intervento 1070105 ex conto 8350/0 
RESIDUI 2012, dando atto che lo stesso verrà ridotto in tal misura. 
 
4 Di dare atto che il presente contributo non si configura come sponsorizzazione in quanto trattasi 
di contribuzione finalizzata al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’ente, 
svolte nell’interesse della collettività e che il medesimo svolge normalmente attraverso l’opera di 
terzi, tali presupposti trovano riscontro nella Delibera n. 32/2011/SRCPIE/PAR della Corte dei 
Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte. 
 
5. Di applicare la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 D.P.R 600/73, come da dichiarazione prot. 
n.16900 del 05.12.2013. 
 
 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 
 

 
 


