COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 123 DEL 03 AGOSTO 2015
OGGETTO:
CIG: Z46159E25F- AFFIDAMENTO SERVIZIO MUSICALE ALLA BANDA MUSICALE
ALTA VALLE SUSA IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DELLA "GRANDE
GUERRA" IL 5 AGOSTO 2015 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA
L’anno duemilaquindici addì tre del mese di agosto nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
Premesso che:
- la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo
sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di
carattere sociale, civile e culturale e di ricerca etica e spirituale;
- l’art. 28 dello Statuto Comunale “Valorizzazione delle forme associative ed organi di
partecipazione” prevede che l’Amministrazione comunale favorisca e promuova l’attività di
interesse pubblico delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio.
Valorizzando in particolare, alle lettera d) le associazioni sportive, ricreative e culturali,
folcloristiche, musicali e d’arma cui può, di preferenza, essere affidata la gestione di impianti e
servizi o la realizzazione di progetti ed iniziative di interesse comunale;
- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 92 del 29/07/2015 con la quale è stata approvata la
proposta della Banda Musicale Alta Valle Susa per il servizio musicale in occasione della
commemorazione della “Grande Guerra” che si terrà il 5 agosto 2015 presso il Palazzo delle Feste
di Bardonecchia, demandando al responsabile del Servizio Cultura/Sport/Turismo di dare
esecuzione a quanto disposto;
- Ritenuto pertanto di provvedere in merito, considerata la congruità dell’offerta presentata
dall’Associazione culturale Banda Musicale Alta Valle Susa con sede in Piazza Martiri della
Libertà, 1 – 10050 Salbertrand C.F. 96013730013 che ha richiesto, a sostegno delle finalità
statutarie ed a copertura dei costi sostenuti, un corrispettivo di € 400,00;
- Visti gli artt. 4, 8 e 13 del vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2008 in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006,
come modificato dalla Deliberazione di C.C. n.47 del 28.11.2011;
Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 che:

il fine che si intende perseguire è la realizzazione di un servizio musicale in occasione della
commemorazione della “Grande Guerra” che si terrà il 5 agosto 2015 presso il Palazzo delle
Feste di Bardonecchia;
l’oggetto del contratto è la realizzazione di n. 1 servizio musicale dal parte della Banda
Musicale Alta valle Susa;
la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle procedure
in economia, in quanto le spese sono conformi alle previsioni degli artt. 8 punto 1 lettera z) e
13 comma 4, lett a) ed e) del Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in
economia;
- Ritenuto, in considerazione della specificità del servizio da affidarsi e ricorrendo le condizioni per
l’applicazione dell’art.13, comma 4, lett a) ed e) del Regolamento comunale per l’esecuzione di
forniture e servizi in economia;
- 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 nell’esercizio 2015;
- 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;
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”;
Visto l’art. n. 183 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;
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 impegnare la somma di € 400,00 a favore dell’Associazione culturale Banda Musicale Alta Valle
Susa, con sede in Piazza Martiri della Libertà – 10050 Salbertrand - C.F 96013730013 (fornitore n.
98) finalizzata all’esecuzione del servizio musicale da effettuare in occasione della

commemorazione della “Grande Guerra” che si terrà il 5 agosto 2015 presso il Palazzo delle Feste
di Bardonecchia, imputandone la spesa all’intervento n. 1010203 capitolo 410/5 del Bilancio per
l’Esercizio Finanziario 2015 (CIG Z46159E25F).

Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 123 del 03 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

