
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 29 DEL  16 MARZO 2015 
OGGETTO: 
CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DEL GIRO D’ITA LIA DI HANDBIKE 
2015 - 5^ TAPPA 2 AGOSTO 2015 BARDONECCHIA - IMPEGN O E LIQUIDAZIONE 
ACCONTO 
 

L’anno duemilaquindici addì  sedici del mese di marzo nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSO NA 

 
- Visto il significativo successo di pubblico e di critica che ha riscosso nella stagione estiva la 
4^ tappa del Giro d’Italia HandBike 2014, realizzata dal Comune di Bardonecchia in 
collaborazione con il Comitato Organizzatore del Giro d’Italia di HandBike; 
 
- Considerato che in data 22.09.2014 con nota prot. n. 13586, il Sindaco pro-tempore ha 
manifestato, a nome dell’Amministrazione comunale di Bardonecchia, l’intenzione di ospitare 
una tappa del Giro d’Italia di HandBike 2015; 
 
- Viste le seguenti note del Comitato Organizzatore Giro d’Italia HandBike: 

 
o prot. n. 0015928 del 05.11.2014 con la quale ci veniva confermato che il nostro 

comune avrebbe ospitato il 21 giugno una tappa del Giro d’Italia HandBike 2015; 
o prot. n. 0016209 del 11.11.2014 con la quale il Comitato organizzatore, vista la 

concomitanza di altre manifestazioni di HandBike, propone altre date per ospitare 
la tappa quali il 19 o 26 luglio ed il 2 o 23 agosto; 

 
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 12/11/2014 ad oggetto:” 
Concessione contributo al Comitato Organizzatore del Giro d’Italia di HandBike per 
l’organizzazione di una tappa nel Comune di Bardonecchia – anno 2015”, con la quale viene 
approvata la manifestazione in oggetto in data da destinarsi in base ad una successiva 
valutazione da parte dell’Assessore e dell’Ufficio di competenza, dando atto che l’impegno 
economico a carico del Comune comporterà un costo di € 10.000,00; 

 
- Viste le ulteriori comunicazioni del Comitato Organizzatore sotto riportate: 

 
o prot. n. 0017811 del 10.12.2014 con la quale viene richiesto formalmente di 

spostare la tappa in data 2 agosto 2015; 
o prot. n. 0018161 del 16.12.2014 con la quale viene richiesto l’integrazione del PIT 

(Paraciclismo - Tandem, Tricicli, Bici) alla già programmata tappa del Giro d’Italia di 
HandBike; 

 



- Sentito a tal proposito la Giunta Comunale che ha espresso parere positivo affinché la 
tappa si svolga in data 02.08.2015; 

 
- Accertato che nel redigendo Bilancio di Previsione 2015 risulta stanziata la cifra 
complessiva di € 10.000,00 all’intervento n. 1060305 (ex conto n. 6533), ad oggetto “ 
Trasferimenti correnti ad associazione sportiva dilettantistica per iniziative sportive a favore 
della disabilità” , e ritenuto di dover liquidare un 1° acconto del contributo previsto; 

 
- Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo 

pretorio dell’Ente si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale  non appena ottenuto il visto di regolarità 
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
- Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, che disciplina l’esercizio provvisorio del  

bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

 
- Visto il Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014 che differisce 

al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di 
previsione per l’anno 2015; 

 
 
- Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale; 
 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio 

la competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e i.; 
 
- Visto l’art. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 
- Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 

compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 

 
- Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato 

dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della 
presente determinazione; 

 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 10/02/2014  con il quale sono state assegnate le 

competenze in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio 
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona; 

 
Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 
 

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

1. Di impegnare la somma pari ad € 10.000,00 all’intervento n.1060305 (ex conto n. 6533), ad 
oggetto “ Trasferimenti correnti ad associazione sportiva dilettantistica per iniziative 
sportive a favore della disabilità”  del Bilancio di Previsione 2015, in favore del Comitato 
Organizzatore Giro d’Italia HandBike – Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in 
Via Sempione n. 91 – 21029 Vergiate (VA) (cod. 4141), quale contributo per 



l’organizzazione della 5^ tappa del Giro d’Italia HandBike che si svolgerà a Bardonecchia il 
02.08.2015. 

 
2. Di liquidare un 1° acconto del contributo previsto, pari a due dodicesimi ai sensi dell’art. 

163 del TUEL 267/2000, per un importo di € 1.666,00 al Comitato Organizzatore Giro 
d’Italia HandBike – Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Via Sempione n. 91 – 
21029 Vergiate (VA) (cod. 4141). 

 
3. Di non applicare la ritenuta del 4% ai sensi  del RR.MM. 150/1995 E 531/1980 così come 

da dichiarazione del Comitato Organizzatore Giro d’Italia HandBike, pervenuta al 
protocollo comunale in data 12/03/2015 N. 0003468. 

 
4. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015. 
 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 29 del  16 marzo 2015 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 
 

 
 


