
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 103 DEL  06 NOVEMBRE 2014 
OGGETTO: 
CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DEL GIRO D’ITA LIA DI HANDBIKE 
2014 - 4^ TAPPA 22 GIUGNO 2014 BARDONECCHIA - IMPEG NO E LIQUIDAZIONE 
 

L’anno duemilaquattordici addì  sei del mese di novembre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSO NA 

 
- Considerato che in data 17.09.2013 con nota prot. n. 12859, l’Assessore ai Servizi alla 
Persona e alle Politiche Giovanili ha manifestato, a nome dell’Amministrazione comunale di 
Bardonecchia, l’intenzione di ospitare una tappa del Giro d’Italia di Handbike 2014; 
 
- Vista la nota del Comitato Organizzatore Giro d’Italia Handbike pervenuta in data 
24.09.2013 prot. n. 13138, con il quale, tra l’altro, veniva presentato il preventivo di spesa per 
l’organizzazione di una tappa pari ad un importo complessivo di € 10.000,00 comprendente i 
seguenti servizi: 

 
o Iscrizione circuito e calendarizzazione F.C.I.; 
o Messa in calendario della manifestazione come previsto dai regolamenti F.C.I; 
o Sopralluogo e verifica del percorso di gara individuato e della logistica dei servizi 

connessi; 
o Gestione di tutta la parte tecnico/disciplinare inerente la gara secondo regolamenti 

F.C.I.; 
o Allestimento strutture temporanee per il sito di partenza/arrivo; 
o Messa in sicurezza del percorso di gara a cura del Direttore di Corsa; 
o Rimborso spese di viaggio Atleti; 
o Campagne di comunicazione sui canali stampa e social. 

 
- Sentita la Giunta Comunale che nella seduta del 26.09.2013 ha espresso parere favorevole 
alla presentazione della candidatura ad ospitare una tappa del Giro d’Italia Handbike per il 
periodo giugno/settembre, prevedendo di iscrivere a bilancio la somma  di € 10.000,00 e di 
assegnare tale budget al Servizio scrivente; 
 
- Richiamata la nota del Comitato Organizzatore Giro d’Italia Handbike pervenuta in data 
20.02.2014 prot. n. 0002514 con la quale ci veniva confermato che il nostro comune avrebbe 
ospitato il 22 giugno la 4^ tappa del Giro d’Italia Handbike 2014; 

 
- Dato atto che la manifestazione si è svolta regolarmente ottenendo ottimi risultati sia dal 
punto di vista della collaborazione tra volontari, forze dell’ordine e commercianti, del 
coinvolgimento della popolazione e delle scuole, sia da parte degli atleti che hanno 



manifestato in più occasioni il loro apprezzamento per questa tappa sia sotto l’aspetto tecnico 
che di ospitalità ; 

 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.09.2014  con oggetto : 
Approvazione del Bilancio Pluriennale 2014/2016, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 
Finanziario 2014 con la contestuale approvazione della Relazione Previsionale e 
Programmatica, del Programma Triennale 2014/2016, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 
2014 e relativi allegati”, vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 15 ottobre 2014 
avente ad oggetto “II Variazione al Bilancio di previsione anno 2014”  con la quale è stata 
stanziata, tra l’altro, la cifra  di € 10.000,00 all’intervento n.1060305 (ex conto n. 6533), ad 
oggetto “ Trasferimenti correnti ad associazione sportiva dilettantistica per iniziative sportive a 
favore della disabilità) ”; 

 
- Ritenuto pertanto necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di 
impegno  e contestualmente di liquidazione di spesa, avendo acquisito e verificato la 
documentazione di regolarità contributiva del soggetto interessato; 

 
- Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 

 
- Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e 
rilasciato dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta 
della presente determinazione; 

 
- Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale; 

 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del 
Servizio la competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e 
i.; 

 
- Visto l’art. 183 e 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 10/02/2014  con il quale sono state assegnate le 

competenze in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio 
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona; 

 
Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 

1. Di impegnare e contestualmente liquidare la somma pari ad € 10.000,00 all’intervento 
n.1060305 (ex conto n. 6533), ad oggetto “ Trasferimenti correnti ad associazione sportiva 
dilettantistica per iniziative sportive a favore della disabilità”  del Bilancio di Previsione 
2014, in favore del Comitato Organizzatore Giro d’Italia Handbike – Associazione Sportiva 
Dilettantistica con sede in Via Sempione n. 91 – 21029 Vergiate (VA) (cod. 4141), quale 
contributo per l’organizzazione della 4^ tappa del Giro d’Italia Handbike svoltasi a 
Bardonecchia il 22.06.2014. 

 
2. Di non applicare la ritenuta del 4% ai sensi  del RR.MM. 150/1995 E 531/1980 così come 

da dichiarazione del Comitato Organizzatore Giro d’Italia Handbike, pervenuta al 
protocollo comunale in data 27/10/2014 al n. 0015347. 

 



 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 103 del  06 novembre 2014 
ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 
151 e del 5° comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 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 
 

 
 


