
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 202 DEL  24 DICEMBRE 2014 
OGGETTO: 

CIG: Z37127EA13. ANIMAZIONI DI TEATRO-CIRCO ALL’APERTO NEL TERRITORIO 
COMUNALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE - AFFIDAMENTO 
SERVIZIO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI DI 
SAN REMO 

 
L’anno duemilaquattordici addì  ventiquattro del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Preso atto della necessità, stante la totale mancanza di neve, e su espressa richiesta del Sindaco 
di implementare il programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione 
invernale 2014/2015 del Comune di Bardonecchia approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 137 del 26.11.2014 con una programmazione di spettacoli di teatro-circo e di 
musica itinerante presso il centro di Bardonecchia nel corso delle festività natalizie e più 
precisamente tra il 28 dicembre 2014 ed il 4 gennaio 2015 ; 
 
- Contattata a tal fine la Società Cooperativa Collegio Musici e Cerimonieri con sede in via G. 
Matteotti, 194 – 18038 – San Remo (IM) C.F. e P.IVA 01289040089, che ha proposto con nota 
pervenuta in data 24.12.2014 prot. n. 18714 la realizzazione di n. 7 spettacoli: 

 domenica 28 dicembre 2014: Mr. Bang, Mike Rollins 

 lunedì 29 dicembre 2014: Mr. Bang, Mike Rollins 

 martedì 30 dicembre 2014: Mr. Bang/Raoul Gomiero 

 giovedì 1° gennaio 2015: Bandaradan, Francesco Giorda 

 venerdì 2 gennaio 2015: Francesco Giorda, Manuel Bruttomesso 

 domenica 4 gennaio 2015: Bandakadabra 
effettuati da artisti di primo piano della scena nazionale ed internazionale specializzati in varie arti 
circensi (giocoleria, acrobatica, comicità, clownerie etc.) e in musica itinerante (balcanica, 
klezmer,swing) dalla quale si evince che i costi artistici a carico del Comune di Bardonecchia per la 
realizzazione di n. 7 spettacoli ammontano ad € 6.200,00 oltre IVA 10%; 
 
- Ritenuto individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei servizi in economia ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ed evidenziato che trattandosi di servizio il cui importo è 
inferiore a 40.000,00 euro, per tale procedura, è consentito l'affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento, ai sensi del comma 8 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
-Visti gli artt. 4, 8 e 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2008, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 47 del 
28.11.2011; 
 



- Ritenuto necessario provvedere, in conformità alle norme sopra richiamate, all’affidamento dei 
servizi e delle prestazioni artistiche, con contestuale adozione di impegno spesa, alla Società 
Cooperativa Collegio Musici e Cerimonieri mediante la stipula di scrittura privata con la quale si 
disciplinano i rapporti tra il Comune di Bardonecchia e la Cooperativa per la realizzazione degli 
spettacoli; 
 
- Vista la bozza di scrittura privata, allegata al presente atto parte per farne parte integrante e 
sostanziale;  
 
- Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che: 

o il fine che si intende perseguire è l’ottimale realizzazione del programma delle 
manifestazioni turistiche e culturali per la stagione invernale 2014/2015; 

o l’oggetto del contratto è la realizzazione di n. 7 spettacoli di teatro-circo e di musica 
itinerante presso il centro di Bardonecchia nel corso delle festività natalizie; 

o la modalità di scelta del contraente, trattandosi di prestazioni artistiche specifiche della 
Società Cooperativa Collegio Musici e Cerimonieri avviene ai sensi dell’art. 57, comma 2, 
lett. b del D. Lgs. n. 163/2006;  

 
- Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione di apposito impegno di spesa a favore della 
Società Cooperativa Collegio Musici e Cerimonieri con sede in via G. Matteotti, 194 – 18038 – San 
Remo (IM) C.F. e P.IVA 01289040089per l’importo di € 6.200,00 oltre IVA 10% per complessivi       
€ 6.820,00; 
 
- Verificato che l’impegno di spesa in argomento rientra nel 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; 
 
- Stabilito 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”; 
 
- 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”; 
 
- Visto l’art. n. 183 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 

 
 
 

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 individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei servizi in economia ai sensi degli 
artt. 125 e 57, comma 2, lett. B del D.Lgs. n. 163/2006, considerato che i servizi da realizzare 
ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto è consentito l'affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 8 dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006. 

2. Di affidare alla Società Cooperativa Collegio Musici e Cerimonieri con sede in via G. Matteotti, 
194 – 18038 – San Remo (IM) C.F. e P.IVA 01289040089 (CIG: Z371127EA13) la realizzazione di 
n. 7 spettacoli di teatro-circo e di musica itinerante presso il centro di Bardonecchia nel corso delle 
festività natalizie e più precisamente nelle seguenti date 

 domenica 28 dicembre 2014: Mr. Bang, Mike Rollins 

 lunedì 29 dicembre 2014: Mr. Bang, Mike Rollins 

 martedì 30 dicembre 2014: Mr. Bang/Raoul Gomiero 

 giovedì 1° gennaio 2015: Bandaradan, Francesco Giorda 

 venerdì 2 gennaio 2015: Francesco Giorda, Manuel Bruttomesso 

 domenica 4 gennaio 2015: Bandakadabra. 
 
3. Di impegnare a tal fine, a favore della Società Cooperativa Collegio Musici e Cerimonieri con 
sede in via G. Matteotti, 194 – 18038 – San Remo (IM) C.F. e P.IVA 01289040089 - fornitore n. 
4239, la somma complessiva di € 6.820,00 imputandone la spesa nei seguenti termini: 

 € 1.500,00 all’intervento 1050203 ex conto 3980/0 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 
2014; 

 € 5.320,00 all’intervento 1050203 ex conto 3980/0 del Bilancio pluriennale 2014/2016 - 
Esercizio Finanziario 2015. 

 
4. Di approvare la bozza di scrittura privata, allegata alla presente determinazione per farne parte 
integrante, con la quale vengono disciplinati i rapporti tra il Comune di Bardonecchia e la Società 
Cooperativa Collegio Musici e Cerimonieri. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 202 del  24 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 24/12/2014 

 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 
 

 
 


