COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 184 DEL 03 DICEMBRE 2014
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA
SOCIALE ATYPICA ARL PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA "GIOCHI DI
NOTE" SVOLTASI NEL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2014.
L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.127 del 19.11.2014 con la quale, nel
riconoscere la collaborazione delle Associazioni del territorio alla realizzazione del programma di
iniziative e manifestazioni turistiche, sportive, culturali e di interesse sociale aventi luogo nel
Comune di Bardonecchia nel corso dell’anno 2014, è stata prevista anche l’assegnazione di un
contributo finanziario di € 3.000,00 a favore della Cooperativa Atypica a r.l. per la realizzazione
della manifestazione “Giochi di note anno 2014”;
- Vista la determinazione n.172 del 20.11.2014 a firma del Responsabile del Servizio Cultura Sport
Turismo, con la quale si è provveduto, in ottemperanza al disposto della sopra citata deliberazione
n. 127/2014, ad impegnare l’importo di € 3.000,00 a favore della Cooperativa Atypica a r.l. con
sede Via Torino, 9/6 – 10093 Collegno (TO) – C.F./P.IVA 06078850010;
- Ricordato che i contributi sono soggetti all’erogazione secondo le modalità previste dal
“Regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti e Soggetti Privati o Pubblici
“approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 9 luglio 2014 che, all’art. 5 comma 2 lettera f.
prevede che l’entità del contributo non possa mai superare il 70% del costo globale dell’iniziativa od
attività prospettata;
- Visto il rendiconto relativo all’iniziativa, presentato dalla Cooperativa Atypica a r.l. con sede Via
Torino, 9/6 – 10093 Collegno (TO), con nota pervenuta in data 07.07.2014 (ns. prot. n.9837 del
07.07.2014) corredato dalla documentazione giustificativa di spesa, dal quale risultano USCITE
dichiarate pari ad € 5.884,56 a fronte dell’unica ENTRATA di € 3.000,00 - contributo del Comune di
Bardonecchia;
- Rilevato che la Cooperativa Atypica a r.l. ha regolarmente svolto l’iniziativa “Giochi di note” così
come si evince dalla relazione allegata al rendiconto;
- Rilevato che, a seguito dell’esame della documentazione presentata, risultano ammissibili
giustificativi di spesa per la cifra complessiva di € 5.092,56 come da prospetto allegato e che
pertanto si può procedere alla liquidazione del contributo stanziato;

- Ritenuto necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di liquidazione di
spesa, avendo acquisito e verificato la documentazione di regolarità contributiva del soggetto
interessato (prot. 17337 del 01.12.2014);
- Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione del contributo assegnato alla Cooperativa
Atypica a r.l. per la realizzazione dell’iniziativa “Giochi di note”;
- 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):
dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita
organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Bardonecchia; a
tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle
libere associazioni;
valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che
favoriscono la crescita delle persone;
tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche,
architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
- 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;
- 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 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 di Responsabile del
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della 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 del rendiconto delle spese sostenute dalla Cooperativa Atypica a r.l. per la
realizzazione dell’iniziativa “Giochi di note” anno 2014 corredato dalla documentazione giustificativa
di spesa dal quale si evince la seguente risultanza contabile:
SPESE
€ 5.884,56
ENTRATE COMPRESO CONTRIBUTO COMUNE DI BARDONECCHIA
€ 3.000,00
DEFICIT
€ 2.884,56
2. Di accettare la situazione contabile sulla base della documentazione giustificativa presentata
dalla Cooperativa Atypica a r. l. che può essere ammessa a contributo nei seguenti termini:
SPESE
€ 5.092,56
ENTRATE
€ 3.000,00
DEFICIT
€ 2.092,56
3. Di liquidare, sulla base delle prescrizioni del vigente regolamento sui contributi ad enti ed
associazioni, a favore della Cooperativa Atypica a r.l. con sede Via Torino, 9/6 – 10093 Collegno
(TO) C.F./P.IVA 06078850010 (fornitore n. 3121) l’importo di € 3.000,00 a titolo di contributo
finanziario stanziato con deliberazione di Giunta Comunale n. 127/2014 imputandone la spesa a
carico dell’impegno n. 1011 regolarmente iscritto all’intervento 1050205 ex conto 3960/10 del
Bilancio di Esercizio 2014.
4. Di attestare che con l’erogazione del contributo si provvederà alla copertura del costo globale
dell’iniziativa nella misura del 58,91%.
5. Di non applicare la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 D.P.R 600/73, come da dichiarazione prot. n.
9837 del 07.07.2014 in quanto l’associazione beneficiaria è un’organizzazione non commerciale che
può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ma il contributo è destinato ad
attività istituzionale che non ha natura commerciale, e pertanto non è soggetta a ritenuta d’acconto.
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

