COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 200 DEL 18 DICEMBRE 2014
OGGETTO:
ADESIONE DEL COMUNE DI BARDONECCHIA ALL’INIZIATIVA TRENO DELLA
MEMORIA 2015. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE
DELL’ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
L’anno duemilaquattordici addì diciotto del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 in data 12.11.2014, con la quale il
Comune di Bardonecchia ha stabilito di aderire all’iniziativa “Treno della memoria 2015”, offrendo
così l’opportunità ad alcuni giovani residenti di Bardonecchia di prender parte ad un viaggio a
Cracovia con visita al campo di sterminio di Auschwitz, preceduto da un percorso formativo ed
educativo orientato alla sensibilizzazione dei giovani ad una cittadinanza attiva e di educazione
all’impegno civile;
- Preso atto che con la suddetta deliberazione si è disposto di approvare la bozza di convenzione
disciplinante le modalità di collaborazione tra l’Associazione Terra del Fuoco ed il Comune e di
assegnare a favore della suddetta associazione un contributo finanziario pari ad € 110,00 per ogni
giovane bardonecchiese che parteciperà al percorso descritto, a titolo di copertura parziale dei
costi di viaggio, per un importo complessivo di €. 440,00;
- Ricordato che il contributo deve essere erogato 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. 53 del 19 agosto 1998 come modificato ed integrato con deliberazione
di C.C. n. 18 del 9 luglio 2014;
- Visto l’art. 5 comma 5 del sopra citato Regolamento comunale per l’assegnazione di contributi,
che cita: “Sfuggono altresì alle modalità per l’erogazione dei contributi, di cui al presente punto B
Artt. 2/3/4, le contribuzioni eccezionali che l’Amministrazione comunale intenda erogare di propria
iniziativa e non su istanza, per calamità naturali, catastrofi, iniziative di rilevante interesse
scientifico, culturale, didattico, scolastico, socio-assistenziale, ambientale e a sostegno
dell’impegno giovanile e dell’occupazione in genere”;
- Rilevato che la Giunta Comunale, con la citata deliberazione n.120/2014, ha ritenuto opportuno
prevedere l’applicazione del suddetto articolo al contributo di cui trattasi;
- Atteso che le prime n. 4 richieste, pervenute al protocollo del Comune di Bardonecchia da parte
di giovani residenti in Bardonecchia sono state:
prot. n. 17407 del 02.12.2014 Guillaume Federico
prot. n. 17842 del 10.12.2014 Borello Edoardo
prot. n. 17844 del 10.12.2014 Bellet Federico

prot. n. 18334 del 17.12.2014 Pollone Sara.
- Ritenuto pertanto di dover adottare specifico atto di impegno e contestuale liquidazione di spesa
per l’importo complessivo di € 440,00, come stabilito dalla convenzione stipulata in data
01.12.2014;
- Evidenziato che l’Associazione Terra del Fuoco dovrà presentare a questo Ente idonea
documentazione comprovante la spesa sostenuta per i fini previsti;
- Ritenuto pertanto necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di
liquidazione, avendo altresì acquisito e verificato la documentazione di regolarità contributiva
dell’Associazione (prot. n.17854 del 10.12.2014);
- 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;
- Verificato che l’impegno di spesa in argomento rientra nel il programma dei pagamenti ed è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( vedi patto stabilità),
secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lettera a) n. 2 del DL 78/2009 conv. dalla legge
102/2009;
- 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”;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 101 del 01.10.2014 ad oggetto :”Approvazione del Piano
Esecutivo finanziario riferito all’esercizio 2014 – Affidamento dotazioni necessarie ai responsabili
dei servizi;
- Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;
- 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 Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: “Funzione di Responsabile della
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa - Servizio Cultura, Sport e Turismo – Nomina
Sig.ra Luisa VARDA”;
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. di impegnare e contestualmente liquidare a favore dell’Associazione Terra del Fuoco, con
sede in Corso Trapani 91/b – 10141 Torino, Codice Fiscale 97608230013 - P. IVA 08330110019,
la somma complessiva di € 440,00 a titolo di contributo finanziario a parziale copertura dei costi del
viaggio a Cracovia cui prenderanno parte quattro giovani residenti di Bardonecchia nell’ambito
dell’iniziativa “Treno della memoria 2015” imputandone la spesa all’intervento n. 1070105 ex conto
8350 del Bilancio 2014.

2. Di disporre che il pagamento venga effettuato senza la decurtazione delle spese per il bonifico
che rimarranno a carico del Comune di Bardonecchia.
3. Di non applicare la ritenuta fiscale del 4% prevista dall’art. 28 secondo comma del D.P.R. n.
600/73 in quanto il contributo erogato non è in alcun modo connesso all’esercizio di eventuali
attività commerciali e pertanto non soggetto a ritenuta, come da dichiarazione agli atti.
Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 200 del 18 dicembre 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

