
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 161 DEL  29 OTTOBRE 2014 
OGGETTO: 

CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DELL’ENTE DA PARTE DELLA REGIONE 
PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TAPPA N. 14 DEL “96° GIRO D’ITALIA 
2013” - APPROVAZIONE RENDICONTO. 

 
L’anno duemilaquattordici addì  ventinove del mese di ottobre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
Richiamata la delibera di G.C. n. 32 del 9 aprile 2013 con la quale: 
- è stata approvata la convenzione trasmessa dalla Società RCS Sport S.p.A.- Milano al Comune 
di Bardonecchia, disciplinante i rapporti tra il Comune di Bardonecchia, sede della tappa n.14 del 
18 maggio 2013 e la Società RCS Sport S.p.A., per l’affidamento e l’organizzazione della 
medesima preindicata tappa del “96° Giro d’Italia-2013”, corredata dalla seguente 
documentazione:  

A: Rapporto tecnico e Indice Organizzativo 
B: Official Handbook GIRO D’ITALIA 2013 
C: Style Guide , marchio e guida all’utilizzo, di RCS/GIRO D’ITALIA;  
 

incaricando il Responsabile del Servizio Cultura/Sport/Turismo, ad assumere il necessario 
impegno di spesa a favore della Società RCS Sport S.p.A.- Milano Via Solferino 28 – 20121 Milano 
nonché di provvedere alla sottoscrizione della suddetta convenzione ed all’adozione dei 
provvedimenti di liquidazione spesa nel rispetto delle tempistiche stabilite; 
 
- Richiamate le seguenti determinazioni a firma del sottoscritto responsabile del Servizio 
Cultura/Sport/Turismo: 

 n. 53 del 11.04.2013 con la quale è stato stabilito di impegnare, a favore della Società RCS 
Sport S.p.A.- Milano la somma di € 120.000,00 quale contributo per le attività svolte da 
quest’ultima a favore del Comune di Bardonecchia in occasione della tappa n.14 del “96° 
Giro d’Italia-2013” prevista per il giorno 18 maggio 2013 allo Jafferau, dando atto che alla 
liquidazione si sarebbe provveduto con separati provvedimenti, a presentazione della nota 
di debito, rispettando le tempistiche indicate all’art. 8 della convenzione e più precisamente: 

- entro il 31 maggio 2013  € 60.000,00 
- entro il 15 luglio 2013 € 60.000,00; 

 

 n. 64 del 15.05.2013 con la quale, ai sensi degli artt. 4,8 e 13 del vigente Regolamento di 
forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 13  e modificato con 
deliberazione di C.C. n. 47 del 28.11.2011 e dell’art. 125 del D. Lgs. N. 163/2006, è stata 
impegnata la spesa complessiva di € 27.054,27 a favore di ditte diverse, per i servizi e le 
forniture necessarie all’organizzazione della 14^ tappa del Giro d’Italia Cervere - 
Bardonecchia; 

 



- Atteso che in data 11.09.2013 (prot. n. 12510) è stata presentata alla Regione Piemonte la 
richiesta di assegnazione di contributo a sostegno della suddetta manifestazione; 

 
- Vista la determinazione dirigenziale n. 397 del 31/07/2014 con la quale l’Amministrazione 
regionale ha provveduto ad assegnare un contributo di €. 60.000,00 per la realizzazione 
dell’evento denominato “TAPPA GIRO D’ITALIA”, così come stabilito dalla D.G.R. 14-6772 del 
28/11/2013, con la quale sono stati approvati gli obiettivi, le priorità, i criteri di utilizzo e di 
assegnazione delle risorse stanziate a favore della promozione sportiva per l’anno 2013; 
 
- Vista inoltre la nota prot. 13314/DB1811 in data 04.08.2014 (ns. prot. n. 11920 del 12.08.2014) 
con la quale la Regione Piemonte ha comunicato le modalità di rendicontazione del contributo 
assegnato; 
 
- 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 € 153.648,54; 
 
- Rilevato che tutte le spese sostenute e rendicontate sono state liquidate con i seguenti 
provvedimenti: 

 con determinazione n. 68 del 29.05.2013 si è provveduto alla liquidazione del primo 
acconto a favore della Soc. RCS SPORT S.P.A. per l’organizzazione della manifestazione 
sportiva; 

 con determinazione n. 71 del 10.06.2013 si è provveduto alla liquidazione delle fatture a 
favore delle ditte che hanno svolto i servizi e le forniture richieste per l’organizzazione della 
14^ tappa del Giro d’Italia  a Bardonecchia il 18 maggio 2013;  

 con determinazione n. 81 del 04.07.2013 si è provveduto alla liquidazione delle fatture a 
favore delle ditte che hanno svolto il programma di iniziative di animazione in occasione 
dell’organizzazione della 14^ tappa del Giro d’Italia  a Bardonecchia il 18 maggio 2013; 

 con determinazione n. 96 del 19.07.2013 si è provveduto alla liquidazione del saldo a 
favore della Soc. RCS SPORT S.P.A. per l’organizzazione della manifestazione sportiva; 

 con determinazione n. 97 del 24.07.2013 si è provveduto all’integrazione impegno ed alla 
liquidazione delle fatture a favore delle ditte che hanno svolto i servizi e le forniture richieste 
per l’organizzazione della 14^ tappa del Giro d’Italia  a Bardonecchia il 18 maggio 2013;  

 con determinazione n. 123 del 28.08.2013 si è provveduto alla liquidazione delle fatture a 
favore delle ditte che hanno fornito materiale vario in occasione dell’organizzazione della 
14^ tappa del Giro d’Italia  a Bardonecchia il 18 maggio 2013;  

 
- 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; 
 
- Vista la deliberazione di C.C. 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”; 
 
- 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 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


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 tappa n.14 del “96° Giro d’Italia-
2013” che ha avuto luogo  il giorno 18 maggio 2013 allo Jafferau,  
 
2. Di attestare che tutte le spese rendicontate sono state regolarmente pagate. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 

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 
 

 
 


