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COMUNE DI BARDONECCHIA 

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15 

 
 

OGGETTO: 
ASSEGNAZIONE SECONDO ACCONTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO 
AL CONSORZIO TURISMO BARDONECCHIA E ALL’ASSOCIAZIONE 
TURISTICA PRO LOCO BARDONECCHIA PER PROMOZIONE INIZIATIVE 
IN AMBITO TURISTICO 
 
 

L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di gennaio alle ore 10:00 nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

 
 

     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco ASSENTE 

     3.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

4 
1 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
- Richiamata la propria deliberazione n. 60 in data 04.06.2014 con la quale è stato approvato il 
programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione estiva 2014, 
condiviso con il Consorzio Turismo Bardonecchia e l’Associazione Turistica Pro Loco 
Bardonecchia per la gestione del turismo nel territorio comunale; 
 
- Richiamata nel merito la deliberazione consiliare n. 38 del 30/09/2010 con la quale è stato 
approvato il protocollo di intesa tra il Comune di Bardonecchia, il Consorzio Turismo Torino e 
Provincia, il Consorzio ed in particolare l’art. 2 che, in merito al coordinamento, prevede che i 
sottoscrittori del protocollo individuano un modello organizzativo che consenta agli stessi di 
operare tramite: 

 la condivisione di un programma di gestione e promozione delle iniziative in ambito 
turistico inserite negli obiettivi programmatici dei rispettivi enti e di volta in volta individuate; 

 la definizione dei fabbisogni e dei finanziamenti necessari; 

 la disponibilità di ogni soggetto a mettere a disposizione proprie risorse umane, 
finanziarie e strumentali per rendere operativi i programmi, ponendo in essere forme di 
collaborazione finalizzate a sostenere l’organizzazione e la promozione di eventi turistici e 
attività di sviluppo dei prodotti di qualità del territorio, programmati e organizzati in forma 
sinergica dai soggetti firmatari del presente documento; 

 la creazione di un gruppo di lavoro tecnico-operativo, rappresentativo dei soggetti 
firmatari e sotto la presidenza e il coordinamento del Sindaco di Bardonecchia o suo delegato, 
finalizzato a formulare le proposte relative ai progetti turistici comuni, alla ripartizione dei 
relativi finanziamenti e delle risorse umane occorrenti, nonché alla verifica, relazione e relativa 
comunicazione sulle attività svolte congiuntamente. 

- Atteso che le risorse necessarie all’organizzazione degli eventi sono state individuate anche 
nell’ambito della Deliberazione Consiliare n. 13 del 29/05/2014 ad oggetto: “Imposta di soggiorno - 
modifica regolamento e approvazione nuove tariffe.” che, al punto 2 testualmente recita: 
2. Di disporre che gli introiti derivanti dalla imposta di soggiorno sono finalizzati alla promozione 
turistica del territorio, come già stabilito con la deliberazione di CC 19/2012, da attuarsi attraverso 
la collaborazione del Consorzio Turistico e della Pro-Loco. Gli introiti di tale imposta verranno 
pertanto assegnati in ragione del 70% dell’introitato al Consorzio Turistico, e del 20% alla Pro 
Loco. Il rimanente 10% sarà gestito direttamente dall’ufficio CST. Gli obiettivi di promozione 
verranno esplicitati da uno specifico programma turistico che dovrà essere concordato tra le parti e 
approvato dal Comune; 

- Dato atto che gli Assessorati alla Cultura ed al Turismo e Sport di questo Comune, il Consorzio 
Turistico e l’Associazione Turistica Pro-Loco hanno operato un’attenta valutazione in ordine alla 
tipologia, alla qualità e ai costi delle numerose iniziative sottoposte all’attenzione 
dell’Amministrazione procedendo alla redazione di un programma di gestione e promozione delle 
iniziative in ambito turistico per la stagione estiva 2014; 
 
- Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n. 85 del 20/08/2014 con la quale, in ottemperanza a 
quanto stabilito con la deliberazione consiliare n. 13/2014, e sulla base del programma di gestione 
e promozione delle iniziative in ambito turistico, approvato fra le parti in data 2 giugno 2014, è stato 
disposto che l’Imposta di Soggiorno riscossa nelle casse del Comune, alla data del 20 agosto 
2014, pari ad € 66.200,00 venisse assegnata, a titolo di acconto per le attività già svolte, a favore: 

 del Consorzio Turistico Bardonecchia per l’importo di € 46.340,00 pari al 70% del riscosso 

 all’Associazione Turistica Pro-Loco Bardonecchia per l’importo di € 13.240,00 pari al 20% 
del riscosso 

dando atto che la differenza del 10% rimarrà nelle casse del Comune 
 
- Atteso che l’Imposta di Soggiorno riscossa nelle casse del Comune, alla data del 31 dicembre 
2014, risulta essere di complessivi € 103.088,51 e ritenuto pertanto opportuno provvedere 
all’assegnazione di un secondo acconto per le attività già svolte, a favore: 



 del Consorzio Turistico Bardonecchia l’importo di € 25.821,95 pari al 70% del riscosso 
detratto il primo acconto (€ 103.088,51 - € 66.200,00 x 70%) 

  all’Associazione Turistica Pro-Loco Bardonecchia l’importo di € 7.377,70 pari al 20% del 
riscosso detratto il primo acconto (€ 103.088,51 - € 66.200,00 x 20%) 

mentre la differenza del 10% rimarrà nelle casse del Comune; 
 
- Visto il vigente Statuto comunale; 
 
- Dato atto che la presente deliberazione rientra nel disposto di cui all’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 
del 18.08.2000; 
 
- Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, dei responsabili dei servizi 
interessati, in merito alla regolarità tecnica, e del responsabile di ragioneria, in merito alla regolarità 
contabile; 
 
A voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. in ottemperanza a quanto stabilito con la deliberazione consiliare n. 13/2014, e sulla base del 
programma di gestione e promozione delle iniziative in ambito turistico, approvato fra le parti in 
data 2 giugno 2014, di disporre che l’Imposta di Soggiorno riscossa nelle casse del Comune, del 
31 dicembre 2014, risulta essere di complessivi € 103.088,51 venga assegnata, a titolo di secondo 
acconto per le attività già svolte, a favore: 

 del Consorzio Turistico Bardonecchia l’importo di € 25.821,95 pari al 70% del riscosso 
detratto il primo acconto (€ 103.088,51 - € 66.200,00 x 70%) 

  all’Associazione Turistica Pro-Loco Bardonecchia l’importo di € 7.377,70 pari al 20% del 
riscosso detratto il primo acconto (€ 103.088,51 - € 66.200,00 x 20%) 

dando atto che la differenza del 10% rimarrà nelle casse del Comune. 
 
2. Di demandare al Responsabile del Servizio Cultura/Sport/Turismo l’adozione dei provvedimenti 
necessari a dare esecuzione a quanto stabilito con il presente atto. 
 
3. Di dichiarare, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. nr. 267/2000, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, con una seconda distinta votazione palese che dà esito unanime 
favorevole. 
 
 
 
 
 


