
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 7 DEL  12 GENNAIO 2015 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE E FATTURE EMESSE PER LA REALIZZAZIONE 
DEGLI INCONTRI LETTERARI CHE SI SONO SVOLTI IL 6-27-30 DICEMBRE 2014 E IL 
2 GENNAIO 2015 INSERITI NELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E 
TURISTICHE PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015. 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 26.11.2014 con la quale è stato 
approvato il programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione invernale 
2014/2015 del Comune di Bardonecchia che, relativamente al settore “INCONTRI LETTERARI”, 
ha stabilito di aderire alle seguenti proposte: 

1. Presentazione libro “Piacere, io sono Gauss” di Silvia Tesio il 6 dicembre 2014; 
2. Presentazione libro “Donne, Madonne, mercanti e cavalieri. Sei storie medievali” di 

Alessandro Barbero il 27 dicembre 2014; 
3. Presentazione libro “Moncenisio 1933-1960: racconti di vita e di guerra del Moncenisio 

dal 1933 al 1960” di Fabrizio Arietti con la partecipazione del Gruppo Teatro Insieme di 
Susa e del musicista Oscarre Costa il 30 dicembre 2014; 

4. Presentazione libro “Passaggio al Moncenisio. Storia del regio Architetto e Misuratore 
Amedeo d’Harcourt e dei marrons della Val Cenischia” di Pierangelo Chiolero con la 
partecipazione del Gruppo Teatro Insieme di Susa e del musicista Giorgi Troisi il 3 
gennaio 2015; 

 
- Richiamata altresì la determinazione n. 89 in data 05.12.2014 a firma del Responsabile del 
Servizio Cultura, Sport, Turismo, con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la sopra 
citata deliberazione, si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di € 1.627,50 mediante le 
seguenti imputazioni: 

 l’importo lordo di € 187,50 a favore Silvia Tesio residente in Via Mantova, 4 - Casale 
Monferrato – C.F.TSESLV70T46L219Q, autrice del libro “Piacere, io sono Gauss”; 

 l’importo lordo di € 625,00 a favore di Barbero Alessandro residente in Via Assarotti, 4 – 
10122 Torino – C.F. BRBLSN59D30L219U, autore del libro “Donne, Madonne, mercanti e 
cavalieri. Sei storie medievali”; 

 l’importo complessivo di € 440,00 IVA 10% compresa a favore Gruppo Teatro Insieme di 
Susa con sede in C.so Trieste 15 – 10059 Susa – P.IVA 04185330018, per 
l’accompagnamento teatrale nel corso della presentazione del libro  “Moncenisio 1933-
1960: racconti di vita e di guerra del Moncenisio dal 1933 al 1960” di Fabrizio Arietti e del 
libro “Passaggio al Moncenisio.Storia del regio Architetto e Misuratore Amedeo d’Harcourt 
e dei marrons della Val Cenischia” di Pierangelo Chiolero; 



 l’importo complessivo lordo di € 125,00 a favore del musicista Oscarre Costa residente 
C.so Maroncelli 57 – 10127 Torino – C.F.CSTSRR52D10L219M per l’accompagnamento 
musicale nel corso della presentazione del libro “Moncenisio 1933-1960: racconti di vita e 

di guerra del Moncenisio dal 1933 al 1960” di Fabrizio Arietti; 

 l’importo complessivo lordo di € 250,00 a favore del musicista Troisi Giorgio residente in 
Fraz. San Guseppe 102 – 10050 Giaglione (TO) – C.F. TRSGRG83B22H355U per 
l’accompagnamento musicale nel corso della presentazione del libro “Passaggio al 

Moncenisio.Storia del regio Architetto e Misuratore Amedeo d’Harcourt e dei marrons della 
Val Cenischia” di Pierangelo Chiolero; 

 
- Accertato che tutti gli incontri letterari programmati con deliberazione n. 137/2014 si sono svolti 
regolarmente ed hanno riscontrato una notevole partecipazione di pubblico con apprezzamento da 
parte del medesimo; 
 
- Atteso che: 

 l’autrice Silvia Tesio, per la presentazione del libro “Piacere, io sono Gauss”, in data 
06.12.2014 ha presentato la ricevuta del 06.12.2014 (prot. 85/2015 del 03.01.2015) 
dell’importo di € 187,50 soggetto a ritenuta d’acconto 20%; 

 il Gruppo Teatro Insieme di Susa di Susa con sede in C.so Trieste 15 – 10059 Susa – 
P.IVA 04185330018 ha presentato la fattura n. 04/2014 del 31.12.2014 (prot. 84/2015 del 
03.01.2015) dell’importo di € 100,00 oltre IVA 10% per complessivi € 110,00; 

 Gruppo Teatro Insieme di Susa ha presentato la fattura n. 01/2015 del 05.01.2015 (prot. 
317/2015 del 07.01.2015) dell’importo di € 300,00 oltre IVA 10% per complessivi € 330,00; 

 Costa Oscarre in data 30.12.2014 ha presentato la ricevuta del 30.12.2014 (prot. 86/2015 
del 03.01.2015) dell’importo di € 125,00 soggetto a ritenuta d’acconto 20%; 

 Giorgio Troisi in data 02.01.2015 ha presentato la ricevuta del 02.01.2015 (prot. 316/2015 
del 07.01.2015) dell’importo di € 250,00 soggetto a ritenuta d’acconto 20%; 

 l’autore Barbero Alessandro in data 08.01.2015 ha presentato la ricevuta del 08.01.2015 
(prot. 380/2015 del 08.01.2015) dell’importo di € 500,00 soggetto a ritenuta d’acconto 20%. 

 
- 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. 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” 
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; 
 

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


- 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: 
 
di emettere, in attuazione a quanto stabilito dall’art. 17-ter del DPR n. 633/72, le seguenti 
liquidazioni a favore di: 

 Tesio Silvia residente in Via Mantova n. 41 – Casale Monferrato (TO) – C.F. 
TSESLV7046L219Q, fornitore n. 4213 la somma complessiva di lordi € 187,50 per la 
presentazione del libro “Piacere, io sono Gauss” il 6 dicembre 2014 

 Gruppo Teatro Insieme con sede in C.so Trieste 15 – 10050 Susa (TO) – P.IVA. 
0418533018, fornitore 4217, la fattura n. 04/2014 del 31.12.2014 (prot. 84/2015 del 
03.01.2015) dell’importo di € 100,00 oltre IVA 10% per complessivi € 110,00 per la 
presentazione del libro di Fabrizio Arietti il 30 dicembre 2014 

 Costa Oscarre residente in C.so Maroncelli 57 – TORINO – C.F. CSTSRR52D10L219M, 
fornitore 4215 la somma complessiva di € 125,00 per la presentazione del libro di Fabrizio 
Arietti il 30 dicembre 2014,  

 Barbero Alessandro residente in Via Assarotti 2 – 10122 TORINO – C.F. 
BRBLSN59D30L219U, fornitore 4216 la somma complessiva di lordi € 500,00 per la 
presentazione del suo libro il 27 dicembre 2014,  

imputando la spesa complessiva di € 922,50 a carico dell’impegno 1079 regolarmente iscritto 
all’intervento 1050203 ex conto 3980/0 RESIDUI 2014, dando atto che sul medesimo si 
registra una economia di spesa di € 125,00. 
 

 Troisi Giorgio residente in Fraz. San Giuseppe 102 – Giaglione (TO) – C.F. 
TRSGRG83B22H355U, fornitore 4214 la somma complessiva di lordi € 250,00 per la 
presentazione del libro di Pierangelo Chiolero il 2 gennaio 2015 

 Gruppo Teatro Insieme con sede in Corso Trieste 15 – 10050 Susa (TO) – P.IVA. 
0418533018, fornitore 4217, la fattura n. 01/2015 del 05.01.2015 (prot. 317/2015 del 
07.01.2015) dell’importo di € 300,00 oltre IVA 10% per complessivi € 330,00 per la 
presentazione del libro di Pierangelo Chiolero il 2 gennaio 2015 

 
imputando la spesa complessiva di € 580,00 a carico dell’impegno n. 72 regolarmente iscritto 
all’intervento 1050203 ex conto 3980/0 del redigendo Bilancio 2015. 
 

 
 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 
 

 
 


