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COMUNE DI BARDONECCHIA 

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 137 

 
 

OGGETTO: 
PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI SPORTIVE E 
TURISTICHE PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015. 
APPROVAZIONE. 
 
 

L’anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di novembre alle ore 10:15 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.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido 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 
 
- Premesso che tra le finalità del vigente Statuto comunale rientra la valorizzazione e promozione 
delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone; 
 
- Ricordato il significativo successo di pubblico e di critica che ha riscosso nelle precedenti stagioni 
il programma di manifestazioni culturali, sportive e turistiche, realizzate dal Comune di 
Bardonecchia su propria iniziativa o in collaborazione con associazioni e società esterne; 
 
- Ritenuto opportuno procedere alla programmazione di un calendario di eventi e manifestazioni 
anche per la stagione invernale 2014-2015, finalizzato ad arricchire l’offerta turistica del nostro 
Comune; 
 
- Ritenuto altresì che la consolidata esperienza di affiancare iniziative direttamente promosse dal 
Comune di Bardonecchia ad altre proposte, pervenute da associazioni e società esterne, si sia 
rivelata negli anni passati estremamente proficua, creando utili sinergie tra gli operatori coinvolti; 
 
- Rilevata l’opportunità di mantenere tale impostazione anche per la programmazione di 
manifestazioni ed iniziative da realizzarsi nella stagione invernale 2014 – 2015 e ricordato che, al 
fine di organizzare un calendario di appuntamenti di rilievo da offrire ai cittadini e ai turisti che 
visitano Bardonecchia, sono state contattate varie associazioni e società; 
 
- Dato atto che gli Assessorati alla Cultura al Turismo e allo Sport di questo Comune hanno 
operato un’attenta valutazione in ordine alla tipologia, alla qualità e ai costi delle numerose 
iniziative sottoposte all’attenzione dell’Amministrazione; 
 
- Visto il programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione invernale 
2014 - 2015, conclusivo delle attività istruttorie sinora svolte ed allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- Ritenuto di poter individuare all’interno del programma di cui sopra le seguenti aree tematiche: 
 

 Musica:  
o “Concerto della Banda musicale Alta Valle Susa” 6 dicembre 2014; 
o “A winter tale. Racconto d’inverno” di Enrico Euron e Anne-Gaëlle Cuif, 

concerto di arpa celtica il 29 dicembre 2014 organizzato dall’Associazione 
Lucas. Il costo a carico del Comune è di € 1.000,00 oltre IVA 

o “Libiamo ne’ lieti calici” concerto di Capodanno a cura della Compagnia 
Mario Braggio; 

 
 Sport:  

o “Natale Judo Camp 2014 – 19° edizione” dal 26 al 29 dicembre 2014 
organizzato dalla società Crs Akiyama” 

o “Memorial Paola Calzati” 30 dicembre 2014 slalom parallelo, Challenge e 
fiaccolata dei maestri di sci organizzato dalla Colomion S.p.a.; 
 

 Teatro:  
o  “Non solo Papy Ultras” spettacolo del comico Pino Campagna 28 

dicembre 2014 proposto dalla società Eventiduemila S.r.l. Il costo a carico 
del Comune di Bardonecchia è di € 3.300,00 oltre IVA, diritti SIAE, ospitalità 
e service tecnico; 

o “Sono un cabarettista di ordinaria amministrazione” spettacolo del 
comico Paride Mensa 2 gennaio 2015 proposto dalla società Eventiduemila 
srl. Il costo a carico del Comune di Bardonecchia è di € 1.600,00 oltre IVA, 
diritti SIAE, ospitalità e service tecnico; 



o “Cantautori. Parole vestite di musica vol.II” 3 gennaio 2014 a cura 
dell’Associazione L’Accademia dei folli. Il costo a carico del Comune di 
Bardonecchia è di € 2.000,00 oltre IVA 

o “Franco Cerutti sarto per brutti” proposta teatrale dell’Associazione 
Teatro21 il 4 gennaio 2014. Il costo dello spettacolo ammonta ad € 
1.500,00 oltre IVA  

o “Micheal” spettacolo musicale proposto dalla Associazione culturale “Jack 
production” il 5 gennaio 2015. Il costo a carico dell’Ente è di € 3.200,00 oltre 
i diritti SIAE 

o “Hèkate e Mahulike”, spettacolo di giocoleria, acrobazie ed incantesimi con 
il fuoco proposto dall’Associazione culturale Echi di musika il 4 gennaio 
2015. Il costo a carico del Comune di Bardonecchia è di € 1.700,00 oltre IVA 
10%. 
 

 Incontri letterari, proiezioni, ecc.:  
 
PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA 

o Presentazione del libro “Piacere, io sono Gauss” di Tesio il 6 dicembre 
2014. E’ richiesto un rimborso spesa di € 150,00. 

o Presentazione del libro “Voglio morire in un giorno di sole” di Enrico Riggi 
il 28 dicembre 2014. 

o Presentazione del libro “Codice Chopin” di Mario Barbero il 29 dicembre 
2014 

 
PRESSO IL PALAZZO DELLE FESTE 

o “Donne, Madonne, mercanti e cavalieri. Sei storie medievali” conferenza 
a cura del professore Alessandro Barbero il 27 dicembre 2014. E’ richiesto 
un rimorso spesa di € 500,00 esente IVA 

o “Moncenisio 1933-1960: racconti di vita e di guerra del Moncenisio dal 
1933 al 1960 ” Conferenza in forma di spettacolo di Fabrizio Arietti il 30 
dicembre 2014. E’ richiesto un rimborso spesa di € 250,00  

o  “Passaggio l Moncenisio. Storia del regio Architetto e Misuratore 
Amedeo d’Harcourt e dei marrons della Val Cenischia” conferenza in 
forma di spettacolo di Chiolero il 2 gennaio 2015. E’ richiesto un rimborso 
spesa di € 500,00 esente IVA; 

o “I dannati della terra. Storia della legione straniera” conferenza a cura di 
Gianni Oliva il 3 gennaio 2015 
 

 Mostra: 
 

o  “Marco Ramasso, dipinti recenti” dal 6 dicembre 2014 al 25 gennaio 2015, 
 

 Animazione:  
 

o  Molteplici le attività di animazione sul territorio organizzate dalle varie 
associazioni quali Associazione turista Proloco, Consorzio Turistico 
Bardonecchia, Associazione Borg Vej, Associazione Sportiva dilettantistica 
Colomion srl e altre. 

 
- Ritenuto opportuno prevedere il finanziamento del programma delle manifestazioni culturali e 
turistiche per la stagione invernale 2014 – 2015 del Comune di Bardonecchia per l’importo 
complessivo di € 31.000,00 quantificato sulla base delle spese certe derivanti dalle istruttorie già 
concluse, a cui si sommano le previsioni di spesa per le attività accessorie, importo che viene 
suddiviso per € 13.000,00 a valere sul Bilancio Esercizio 2014 all’intervento n. 1050203 e per 
l’importo di € 18.000,00 sul Bilancio Pluriennale 2014-2016 all’intervento n. 1050203; 
 



- Ritenuto, inoltre, di poter utilmente contribuire alla realizzazione delle suddette iniziative 
autorizzando l’utilizzo dello stemma istituzionale e la dicitura “con il Patrocinio del Comune di 
Bardonecchia” per la loro pubblicizzazione, nonché mettendo gratuitamente a disposizione i locali, 
le strutture e le attrezzature comunali necessarie allo svolgimento delle manifestazioni suddette, 
fatti salvi i casi in cui sia stato diversamente pattuito o disposto con separati atti; 
 
- Rilevata altresì l’opportunità di concedere alle Associazioni e Società promotrici delle iniziative in 
questione, le riduzioni e/o esenzioni previste dai vigenti regolamenti comunali sulle imposte sulla 
pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni, nonché sulle tasse per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche, nella misura massima consentita in relazione alla tipologia e natura di ciascuna 
manifestazione; 
 
- Visto lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 37 – “Forme di gestione dei servizi pubblici” che, 
al comma 5 testualmente recita: “I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità 
sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione 
erariale finalizzata all’erogazione degli altri indispensabili servizi pubblici. Sono da considerare 
necessari ed indispensabili per lo sviluppo delle comunità, anche in deroga alla normativa sui 
servizi pubblici a domanda individuale, quei servizi di qualificazione, valorizzazione e promozione 
della potenzialità turistica propria del Comune di Bardonecchia”; 

 
- 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”; 
 
- Dato atto che la presente deliberazione rientra nel disposto di cui all’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 
del 18.08.2000; 
 
- 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 approvare il programma di manifestazioni turistiche, sportive e culturali per la stagione 
invernale 2014 -2015 di cui all'allegato programma facente parte integrante della presente 
deliberazione.  
 
2. Di dare atto che alla completa realizzazione del calendario di manifestazioni invernali 
contribuiranno, con iniziative proprie, anche associazioni del territorio e che questa 
Amministrazione intende, come negli anni passati, incentivare e sostenere queste iniziative con 
contributi finanziari, le cui eventuali modalità di assegnazione saranno stabilite con separati atti. 
 
3. Di dare atto che l’impegno economico a carico del Comune per la realizzazione del programma 
allegato, risulta ammontare a complessivi € 31.000,00, quantificato sulla base delle spese certe 
derivanti dalle istruttorie già concluse, a cui si sommano le previsioni di spesa per le attività 
accessorie, importo che viene suddiviso per € 13.000,00 a valere sul Bilancio Esercizio 2014 
all’intervento n. 1050203 e per l’importo di € 18.000,00 sul Bilancio Pluriennale 2014-2016 
all’intervento n. 1050203. 
 



4. Di dare atto che i limiti di spesa individuati per ogni singola iniziativa non hanno carattere 
tassativo, autorizzando il Responsabile del Servizio a eventuali variazioni compensative e non 
sostanziali all’interno del medesimo intervento di spesa delle scritture contabili. 
 
5. Di dare atto che eventuali modifiche e variazioni non sostanziali del programma approvato sono 
altresì demandate a separati indirizzi che potranno essere assegnati al Responsabile del Servizio 
dai competenti Assessori Comunali. 
 
6. Di autorizzare l’utilizzo dello stemma istituzionale e la dicitura “con il Patrocinio del Comune di 
Bardonecchia” per la pubblicizzazione delle citate iniziative, nonché di concedere l’utilizzo gratuito 
dei locali, delle strutture e delle attrezzature comunali necessarie allo svolgimento delle 
manifestazioni inserite nel programma testé approvato, fatti salvi i casi in cui sia stato 
diversamente pattuito o disposto con separati atti. 
 
7. Di concedere alle Associazioni e Società promotrici delle iniziative in questione, le riduzioni e/o 
esenzioni previste dai vigenti regolamenti comunali sulle imposte sulla pubblicità e sui diritti sulle 
pubbliche affissioni, nonché sulle tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nella misura 
massima consentita in relazione alla tipologia e natura di ciascuna manifestazione. 
 
8. Di dare atto che le manifestazioni così programmate avranno i seguenti costi: 

a) “Concerto di arpa di Enrico Euron a cura dell’Associazione Lucas al costo di € 1.000,00 
oltre IVA;  

b) “Natale Judo Camp 2014 – 19° edizione” stage di judo organizzato dalla società Crs 
Akyamaa cui è stato assegnato un contributo di € 3.000,00. Inoltre bisogna un incarico 
professionale per redazione di una relazione ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 28/05/2001 n. 
311 finalizzata allo svolgimento dello stage di judo al costo indicativo di € 2.000,00; 

c) “Hèkate e Mahulike”, spettacolo all’aperto proposto dall’Associazione Culturale Echi di 
musika al costo di € 1.700,00 oltre IVA; 

d) “Non solo Papy Ultras” del comico Pino Campagna organizzato dalla società 
Eventiduemila srl. di Torino. Il costo a carico del Comune di Bardonecchia è di € 3.300,00 
oltre IVA, diritti SIAE, service e ospitalità; 

e) “Sono un cabarettista di ordinaria amministrazione” del comico Paride Mensa 
organizzato dalla società Eventiduemila srl. di Torino. Il costo massimo a carico del 
Comune di Bardonecchia è di € 1.600,00 oltre IVA, diritti SIAE, service e ospitalità; 

f) “Cantautori. Parole vestite di musica vol.II”, proposto dall’Accademia dei folli. Il costo a 
carico del Comune di Bardonecchia ammonta ad € 2.000,00 oltre IVA 

g) “Franco Cerutti sarto per brutti” spettacolo teatrale proposto dall’Associazione Teatro21 Il 
cachet ammonta ad € 1.500,00 oltre IVA  

h) “Donne, Madonne, mercanti e cavalieri. Sei storie medievali” conferenza a cura del 
professore Alessandro Barbero. E’ richiesto un rimborso spesa di € 500,00. 

i) “Micheal”, musical proposto dall’Associazione culturale Jack production. Il costo a carico 
dell’Ente è di € 3.200,00 oltre i diritti SIAE. 

j) Presentazione del libro “Piacere, io sono Gauss.” di Tesio il 6 dicembre 2014. E’ richiesto 
un rimborso spesa di € 150,00. 

k) “Moncenisio 1933-1960: racconti di vita e di guerra del Moncenisio dal 1933 al 1960 ” 
Conferenza in forma di spettacolo di Fabrizio Arietti il 30 dicembre 2014. E’ richiesto un 
rimborso spesa di € 250,00  

l)  “Passaggio l Moncenisio. Storia del regio Architetto e Misuratore Amedeo 
d’Harcourt e dei marrons della Val Cenischia” conferenza in forma di spettacolo di 
Chiolero il 2 gennaio 2015. E’ richiesto un rimborso spesa di € 500,00 esente IVA; 
 

 
9. Di stabilire il costo del biglietto unico d’ingresso per i seguenti spettacoli: 
 - € 10,00 costo del biglietto per lo spettacolo del comico Pino Campagna del 28.12.2014; 
 - € 5,00 costo del biglietto per lo spettacolo del comico Paride Mensa del 02.01.2015; 
 - € 5,00 costo del biglietto per lo spettacolo “Micheal” del 05.01.2015; 

 



10. Di dare inoltre incarico al Responsabile del Servizio comunale competente di provvedere ad 
adottare ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione del presente atto, autorizzando le 
eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie all’organizzazione delle 
iniziative. 

 
11. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4° del .T.U.E.L. n. 267/00 con una seconda e distinta votazione resa in forma palese 
che dà esito unanime e favorevole, onde permettere l’avvio delle operazioni di organizzazione. 

 
 
 


