
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 21 DEL  19 GENNAIO 2015 
OGGETTO: 

PRENOTAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL PREVISTO 
UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE, DELLA "PALESTRINA" ADIACENTE LA 
BIBLIOTECA CIVICA E DEL PALAZZO DELLE FESTE NELL’ANNO 2015. 

 
L’anno duemilaquindici addì  diciannove del mese di gennaio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Preso atto delle numerose istanze di utilizzo delle strutture comunali che annualmente 
pervengono a questo Ente ed in particolare relative a: 

o palestra comunale, 
o “palestrina” adiacente la biblioteca civica, 
o Palazzo delle Feste; 

 
- Ricordato che la Giunta Comunale, con la deliberazione n. 92 del 18.07.2012 a titolo di rimborso 
dei costi sostenuti per energia elettrica, riscaldamento, pulizia e gestione ordinaria, ha stabilito, le 
seguenti tariffe al pubblico per l’utilizzo dei sotto indicati impianti sportivi comunali: 
 

 PALASPORT: €10,00/ora per le associazioni locali con possibilità di compresenza sui due 
campi di max. 4 associazioni. 

 

 PALESTRA:  €10,00/ora con possibilità di compresenza di max. 2 associazioni; 

€6,00/ora per corsi continuativi di almeno 10 ore/anno solare; 

  €4,20/ora per corsi continuativi stagionali superiori alle 20 ore. 
 

 In caso di pieno utilizzo del Palasport, l’Associazione Polisportiva potrà affittare dal 
Comune la palestra al prezzo di € 6,00/ora e rivenderla a € 10,00/ora. 

 

 PALESTRINA: € 7,00/ora 

 € 4,00/ora per corsi continuativi di almeno 10 ore/anno solare; 

 € 2,80/ora per corsi continuativi stagionali superiori alle 20 ore; 
 
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40/1998 che stabiliva le condizioni e le 
tariffe per l’utilizzo delle sale del Centro Congressi Palazzo delle Feste; 
 
- Rilevata l’opportunità di adottare specifico atto di prenotazione dell’accertamento delle entrate 
relative agli immobili sopra elencati, onde poter gestire con maggior efficienza i procedimenti 
amministrativi e contabili necessari alla corretta concessione dei suddetti spazi ai diversi 
richiedenti; 



 
- Dato atto che l’individuazione dei debitori avverrà, di volta in volta, con la registrazione dei relativi 
dati nell’apposito programma informatico di gestione della contabilità in uso a questo Comune; 
 
- Preso atto delle richieste di utilizzo degli spazi comunali di cui trattasi pervenute, negli anni 
passati, al Servizio scrivente e stimate conseguentemente le prevedibili entrate finanziarie; 
 
- 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; 
 
- Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel 
caso di specie; 
 
- Visto il decreto 24.12.2014 del Ministero dell´Interno (pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30.12.2014) 
con il quale è stato differito al 31.03.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l´anno 2015 da parte degli enti locali; 
 
- Visto l’art. n. 179 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” 
che conferisce fino al 31 dicembre 2014, alla dipendente sopracitata, l’incarico di Responsabile e 
Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla 
vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti 
organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a 
successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2015, al fine di garantire il normale assolvimento dei 
servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 
 
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo:  

1. di prenotare l’accertamento in entrata per l’importo complessivo di € 7.000,00, iscrivendolo alla 
risorsa 3052330 del redigendo Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2015, secondo la seguente 
ripartizione: 

 € 3.000,00 quali rimborsi spesa derivanti dalla concessione a terzi della palestra comunale 
con imputazione al conto 2330/0; 

 € 1.000,00 quali rimborsi spesa derivanti dalla concessione a terzi della “palestrina” 
adiacente la biblioteca civica, con imputazione al conto 2330/0; 

 € 3.000,00 quali proventi derivanti dalla concessione a terzi dal Palazzo delle Feste, con 
imputazione al conto 2330/05. 

 
2. Di dare atto che l’individuazione dei debitori avverrà, di volta in volta, con la registrazione dei 
relativi dati nell’apposito programma informatico di gestione della contabilità in uso a questo 
Comune. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 

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


 
 
 
 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 
 

 
 


