
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 138 DEL  27 AGOSTO 2015 
OGGETTO: 

AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BARDONECCHIA 
DELLA GESTIONE DEL PALAZZO DELLE FESTE E DEL MUSEO CIVICO FINO AL 31 
MAGGIO 2018. 

 
L’anno duemilaquindici addì  ventisette del mese di agosto nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 30/07/2015 con la quale è stata 
approvata la convenzione per la gestione del Palazzo delle Feste e del Museo Civico tra il Comune 
di Bardonecchia e l’Associazione Turistica Pro Loco di Bardonecchia con validità fino al 31 maggio 
2018; 
 
- Dato atto che in data 3 agosto 2015 è stata sottoscritta la suddetta convenzione che prevede tra 
l’altro la corresponsione all’Associazione Turistica Pro Loco per l’anno 2015 dell’importo di €. 
33.000,00 oltre IVA; per gli anni 2016 e 2017 dell’importo annuo di €. 55.000,00 oltre IVA e per 
l’anno 2018 fino al 31 maggio dell’importo di €. 22.000,00 oltre IVA, 
 
- Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-gestionale e 
ritenuto di assumere il relativo atto di impegno di spesa mediante imputazione per € 33.000,00 
oltre IVA 22% pari ad €. 7.260,00 per un totale di €. 40.260,00 all’intervento 1070103 ex conto 
8350/10 del Bilancio Esercizio Finanziario 2015, mentre per gli anni successivi secondo la 
seguente articolazione: 

 € 67.100,00 IVA 22% compresa  Esercizio Finanziario 2016 

 € 67.100,00 IVA 22% compresa  Esercizio Finanziario 2017 

 € 26.840,00 IVA 22% compresa  Esercizio Finanziario 2018; 
 
- 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; 
 
- Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 18.06.2015 con oggetto: “Approvazione del Bilancio 
Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 con la 
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma 
Triennale 2015/2017, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2015 e relativi allegati”; 
 
- Vista la deliberazione di G.C. n. 96 del 06.08.2015 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo Finanziario riferito all’esercizio 2015 ed affidate le dotazioni necessarie ai Responsabili 
dei Servizi; 
 



- 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 del presente 
impegno di spesa; 
 
- Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista per l’importo complessivo di €. 40.260,00 
nell’esercizio 2015, per l’importo di € 67.100,00 nell’esercizio 2016, per l’importo di € 67.100,00 
nell’esercizio 2017 e per l’importo di € 26.840,00 nell’esercizio 2018; 
 
- Visto l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si 
dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti 
Pubblici Territoriali l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i 
termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze; 
 
- Visto il Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante 
“Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
 
- Rilevato che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti 
attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; 
- Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
- 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 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; 
 
Tutto ciò considerato 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di impegnare per la gestione del Palazzo delle Feste e del Museo Civico da parte 
dell’Associazione Turistica Pro Loco di Bardonecchia – Piazza Valle Stretta – 10052 Bardonecchia 
– Codice Fiscale: 96012630016 – P.IVA: 05749180013, come da convenzione sottoscritta in data 
3 agosto 2015, la spesa relativa all’anno 2015 ammontante ad € 33.000,00 oltre IVA 22%               
€ 7.260,00 per complessivi € 40.260,00 con imputazione all’intervento 1070103 ex conto 8350/10 
del Bilancio Esercizio Finanziario 2015, mentre per gli anni successivi si provvederà con 
successivo atto secondo la seguente articolazione: 

 € 67.100,00 IVA 22% compresa  Esercizio Finanziario 2016 

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


 € 67.100,00 IVA 22% compresa  Esercizio Finanziario 2017 

 € 26.840,00 IVA 22% compresa  Esercizio Finanziario 2018. 
 
2. Di precisare che si procederà al pagamento del corrispettivo concordato su presentazione di 
regolari fatture emesse dall’Associazione Turistica Pro Loco di Bardonecchia. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 138 del  27 agosto 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 
 

 
 


