
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 127 DEL  10 AGOSTO 2015 
OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COLOMION S.P.A. QUALE 
COMPARTECIPAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER IL SERVIZIO DI FERMO 
AMBULANZA A BORDO PISTA - STAGIONE SCIISTICA 2014/2015. 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamate le seguenti deliberazioni: 

 G.C. n. 7 del 30/01/2013 relativa all’approvazione del protocollo di INTESA PER IL 
SERVIZIO DI SOCCORSO SULLE AREE SCIABILI (legge regionale 26 gennaio 2009 n.2 : 
norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in 
attuazione della normativa nazionale Vigente), composto da n. 12 articoli; 

 G.C. n. 88 del 23.07.2015 con la quale l’Amministrazione Comunale ha disposto 
l’assegnazione di un contributo di € 13.000,00 a favore della Società Colomion Spa quale 
compartecipazione del Comune di Bardonecchia relativamente al servizio di fermo 
ambulanza a bordo pista, per la stagione invernale 2014/2015, a fronte della spesa dalla 
stessa sostenuta nei confronti della Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di 
Bardonecchia pari ad € 21.620,00, demandando al responsabile del Servizio Cultura Sport 
Turismo l’assunzione degli atti conseguenti; 

 
- Ritenuto pertanto necessario ottemperare a quanto disposto con la sopra richiamata 
deliberazione di G.C. n. 88/2015 assumendo specifico impegno di spesa di € 13.000,00 a favore 
della COLOMION SPA – Regione Molino 18 – 10052 Bardonecchia – C.F. e P.IVA: 00483380010, 
quale compartecipazione del Comune di Bardonecchia relativamente al servizio di fermo 
ambulanza a bordo pista, per la stagione invernale 2014/2015, dando atto che la liquidazione 
avverrà a presentazione di regolare rendicontazione; 
 
- Sottolineato che i contributi finanziari assegnati dal Comune di Bardonecchia non si configurano 
in alcun modo come spese di sponsorizzazione (a decorrere dall’anno 2011 vietate agli enti locali 
dall’art.6 comma 9 della Legge122/2010), in quanto non risultano affatto finalizzate a promuovere il 
nome o l’immagine del Comune di Bardonecchia, bensì sono destinate alla compartecipazione a 
costi sostenuti da soggetti terzi per la realizzazione di iniziative rientranti negli interessi del Comune 
e della collettività; 
 
- 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): 
valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la 
crescita delle persone; 
 



- 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; 
 
- Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 ed in particolare gli articoli 1 e 2; 
 
- Richiamato il “Regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti e Soggetti 
Privati o Pubblici” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19 agosto 1998 
come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 18 del 9 luglio 2014; 
 
- Visto l’art. 6 del sopra citato Regolamento comunale, che recita: “Sfuggono altresì alle modalità 
per l’erogazione dei contributi, di cui al presente punto B Artt. 2/3/4, le contribuzioni eccezionali che 
l’Amministrazione comunale intenda erogare di propria iniziativa e non su istanza, per…(omissis)… 
iniziative di rilevante interesse scientifico, culturale, didattico, scolastico, socio-assistenziale, 
ambientale e a sostegno dell’impegno giovanile e dell’occupazione in genere”;  
 
- 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;. 
 
- 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”; 
 
- Visto l’art. n. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.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: 
 
1. di ottemperare a quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 88 del 
23.07.2015,   adottando specifico atto di impegno per l’importo di € 13.000,00 in favore della 
COLOMION SPA – Regione Molino 18 – 10052 Bardonecchia – C.F. e P.IVA: 00483380010, 
quale compartecipazione del Comune di Bardonecchia relativamente al servizio di fermo 

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


ambulanza a bordo pista, per la stagione invernale 2014/2015, imputandone la spesa all’intervento 
1070105 capitolo 6881/0 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2015. 
2. Di dare atto che all’erogazione del contributo si provvederà solo dopo il ricevimento della 
rendicontazione accompagnata dai giustificativi di spesa e le necessarie verifiche da parte 
dell’Ente erogante. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 127 del  10 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 
 

 
 


