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COMUNE DI BARDONECCHIA 

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14 

 
 

OGGETTO: 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA ASSOCIAZIONE 
AMICI DI SANTA CROCE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA 
“CORREVA L’ANNO 1916. LA GUERRA, LE DONNE, LA CUCINA” A 
CURA DI MARIA LUISA MONCASSOLI TIBONE 
 
 

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 deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 04.06.2014 con la quale è stato 
approvato il programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione estiva 
2014 del Comune di Bardonecchia che prevedeva, relativamente al settore MOSTRE, 
l’esposizione della mostra “Correva l’anno 1915, la guerra, le donne, la cucina” a cura della 
professoressa Maria Luisa Moncassoli Tibone; 
 
- Dato atto che in data 20.03.2014 (prot. n. 4282) è stata presentata alla Regione Piemonte la 
richiesta di contributo, ai sensi della L.R. n. 58/1978 per la realizzazione dei progetti espositivi “La 
pittura di Franco Martinengo e i paesaggi alpini”, “Correva l’anno 1916, la guerra, le donne e la 
cucina” e “Marco Ramasso, dipinti recenti”; 
 
- Vista la nota prot. 13783/DB1804 in data 07.08.2014 con la quale la Regione Piemonte ha 
comunicato l’assegnazione del contributo finanziario di € 5.000,00 ai sensi della Legge n. 58/78 
per la realizzazione dei tre progetti espositivi sopra descritti; 
 
- Atteso che la mostra “Correva l’anno 1916, la guerra, le donne, la cucina” è stata realizzata con 
la collaborazione dell’Associazione Amici di Santa Croce di Rocca Canavese e le spese sono state 
sostenute dalla professoressa Maria Luisa Tibone e dalla signora Maurizia Vittone le quali 
richiedono che le suddette somme vengano erogate come contributo a favore della Associazione 
Amici di Santa Croce di Rocca Canavese; 
 
- Preso atto che l’art. 6, comma 8 del D.L. n.78/2010, convertito in legge n. 122/2010, stabilisce 
che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, 
mostre pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa 
sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità; 
 
- Rilevato che, ai sensi della sopra citata previsione normativa, la somma annua a disposizione di 
questo Ente per le spese in questione ammonta a complessivi € 1.181,20; 
 
- Vista la delibera n.40/2011/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo 
per il Piemonte, la quale, nella Camera di consiglio del 30 marzo 2011, ha stabilito che dal 
computo delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, al 
fine del rispetto del limite di cui all’art. 6 comma 8 D.L. n. 78/2010, andranno escluse quelle 
coperte mediante finanziamenti trasferiti da altri soggetti, pubblici o privati; 
 

- Rilevato che lo Statuto Comunale sancisce la “Valorizzazione delle forme associative ed organi di 
partecipazione” (art. 27) e persegue le seguenti finalità (art. 2 comma 5): 

 Dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita 
organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di 
Bardonecchia; a tal fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del 
volontariato e delle libere associazioni; 

 Valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che 
favoriscono la crescita delle persone; 

 Tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, 
architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio; 

 
- Richiamato l’art. 60 D.P.R. 616/1977 che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in 
materia di “attività ricreativa e sportiva” e per “servizi complementari ad attività turistiche”, 
conferendo inoltre la facoltà di erogare appositi contributi; 
 
- Ritenuto opportuno, nel perseguimento delle finalità statutarie, ribadire in questa sede la volontà 
di assegnare un contributo finanziario alla Amici di Santa Croce di Rocca Canavese sopra citata 
per la realizzazione del progetto espositivo “Correva l’anno 1916, la guerra, le donne, la cucina”;  
 



- Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 09/07/2014 con la quale è stato approvato il “Regolamento 
inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti e Soggetti Privati o Pubblici – Modifiche 
ed integrazioni”; 
 
- Dato atto che la presente deliberazione rientra nel disposto di cui all’art. 48 del TUEL 267/2000; 
 
- Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, da parte del responsabile del 
servizio interessato 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. Di stabilire l’assegnazione di un contributo di € 1.130,00 a favore dell’Associazione Amici di 
Santa Croce di Rocca Canavese, riconoscendone la collaborazione nella realizzazione della 
mostra “Correva l’anno 1916, la guerra, le donne, la cucina” che si è svolta nel Comune di 
Bardonecchia nell’agosto 2014, dando atto che le spese sono state sostenute direttamente dalla 
professoressa Maria Luisa Tibone e dalla signora Maurizia Vittone che hanno espressamente 
richiesto la devoluzione favore della Associazione Amici di Santa Croce di Rocca Canavese. 

 
2. Di dare atto che l’assegnazione del contributo di cui sopra non comporta un impegno finanziario 
a carico del bilancio del Comune di Bardonecchia in quanto la spesa è interamente coperta dal 
contributo assegnato a questo Ente dalla regione Piemonte e viene effettuata nel rispetto delle 
disposizioni di cui alla delibera n.40 /2011/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale 
di Controllo per il Piemonte. 
 
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Cultura Sport Turismo di provvedere all’esecuzione del 
presente atto. 
 
 


