COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 141 DEL 31 AGOSTO 2015
OGGETTO:
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2015
AL CONSORZIO TURISMO BARDONECCHIA E ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO BARDONECCHIA.
L’anno duemilaquindici addì trentuno del mese di agosto nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 in data 19/08/2015 con la quale, in
ottemperanza a quanto stabilito con la deliberazione consiliare n. 13/2014, e sulla base del
programma di gestione e promozione delle iniziative in ambito turistico, condiviso con il Consorzio
Turismo Bardonecchia e l’Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia in data 8 giugno 2015, è
stato disposto che l’Imposta di Soggiorno riscossa nelle casse del Comune, alla data del 19 agosto
2015, pari ad € 95.548,50 venisse assegnata, a titolo di acconto per le attività già svolte, a favore:
del Consorzio Turistico Bardonecchia l’importo di € 66.883,95 pari al 70% del riscosso
all’Associazione Turistica Pro-Loco Bardonecchia l’importo di € 19.109,70 pari al 20% del
riscosso
dando atto che la differenza del 10% rimarrà nelle casse del Comune;
- Preso atto che con la sopra citata deliberazione sono stati altresì dettati al Responsabile del
Servizio Cultura/Sport/Turismo gli indirizzi operativi per l’adozione dei provvedimenti necessari a
dare esecuzione a quanto stabilito;
- Ritenuto pertanto necessario ottemperare a quanto disposto con la deliberazione di G.C. n.
103/2015 assumendo specifico atto di impegno e relativa liquidazione di spesa, avendo altresì
acquisito e verificato la documentazione di regolarità contributiva dei soggetti interessati e
precisamente:
- Consorzio Turistico Bardonecchia - prot. n.13187 del 24.08.2015;
- Associazione Turistica Pro-Loco Bardonecchia – prot. n. 7105 del 13.05.2015;
- Visto l'art. 9 del DL 78/09 convertito dalla legge 102/2009 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;
- Accertato che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2015;

- 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;
- Visti gli artt.183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.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:
di impegnare e contestualmente liquidare, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione
di G.C. n. 113/2015, la quota dell’imposta di Soggiorno riscossa nelle casse del Comune alla data
del 19 agosto 2015, ammontante ad € 95.548,50 nei seguenti termini:
-

-

-

€ 66.883,95 a favore del Consorzio Turismo Bardonecchia – Località Planà 15 –
Bardonecchia, P.IVA: 09667540018 importo soggetto a ritenuta del 4% di cui all’art. 28
D.P.R 600/73.
€ 19.109,70 a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco – Piazza Valle Stretta –
Bardonecchia, P. IVA: 057491800136 importo non soggetto alla ritenuta del 4% di cui
all’art. 28 D.P.R 600/73, in quanto l’associazione è un’organizzazione non commerciale che
può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali
mentre l’importo di € 9.554,85 pari al 10% rimarrà nelle casse del Comune.

con imputazione della spesa all’intervento 1070105 ex conto 8350/0 del Bilancio per l’Esercizio
Finanziario 2015.
Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 141 del 31 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 Vicario
In assenza del Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tatiana CHIOLERO

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

