
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 145 DEL  03 SETTEMBRE 2015 
OGGETTO: 

IMPOSTA DI SOGGIORNO ASSEGNATA PERCENTUALMENTE NELL’ANNO 2014 AL 
CONSORZIO TURISMO BARDONECCHIA E ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO 
LOCO BARDONECCHIA - APPROVAZIONE RENDICONTI. 

 
L’anno duemilaquindici addì  tre del mese di settembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
Premesso che: 
- con deliberazione consiliare n. 13 del 29/05/2014 ad oggetto: “Imposta di soggiorno - modifica 
regolamento e approvazione nuove tariffe.”, al punto 2 è stato stabilito: 

2. Di disporre che gli introiti derivanti dalla imposta di soggiorno sono finalizzati alla promozione 
turistica del territorio, come già stabilito con la deliberazione di CC 19/2012, da attuarsi 
attraverso la collaborazione del Consorzio Turistico e della Pro-Loco. Gli introiti di tale imposta 
verranno pertanto assegnati in ragione del 70% dell’introitato al Consorzio Turistico, e del 20% 
alla Pro Loco. Il rimanente 10% sarà gestito direttamente dall’ufficio CST. Gli obiettivi di 
promozione verranno esplicitati da uno specifico programma turistico che dovrà essere 
concordato tra le parti e approvato dal Comune; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 in data 20/08/2014, 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 2 giugno 2014, è stato disposto che 
l’Imposta di Soggiorno riscossa nelle casse del Comune, alla data del 20 agosto 2014, pari ad            
€ 66.200,00 venisse assegnata, a titolo di acconto per le attività già svolte, a favore: 

 del Consorzio Turistico Bardonecchia l’importo di € 46.340,00 pari al 70% del riscosso 

 all’Associazione Turistica Pro-Loco Bardonecchia l’importo di € 13.240,00 pari al 20% del 
riscosso 

 la differenza del 10% nelle casse del Comune; 
 
- con propria Determina n. 145 del 23/09/2014, in ottemperanza a quanto disposto con la 
deliberazione di G.C. n. 85/2014 è stata impegnata e liquidata, la quota dell’imposta di Soggiorno 
riscossa nelle casse del Comune alla data del 20 agosto 2014, ammontante ad € 66.200,00 
secondo la suddivisione come sopra dettagliata; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 28/01/2015, 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, approvato fra le parti in data 2 giugno 2014, è stato 
disposto che l’Imposta di Soggiorno riscossa nelle casse del Comune, alla data del 31 dicembre 
2014, di complessivi € 103.088,51 venisse assegnata, a titolo di secondo acconto per le attività già 
svolte, a favore: 



 del Consorzio Turistico Bardonecchia l’importo di € 25.821,95 pari al 70% del riscosso 
detratto il primo acconto (€ 103.088,51 - € 66.200,00 x 70%) 

  all’Associazione Turistica Pro-Loco Bardonecchia l’importo di € 7.377,70 pari al 20% 
del riscosso detratto il primo acconto (€ 103.088,51 - € 66.200,00 x 20%) 

 la differenza del 10% nelle casse del Comune; 
 
- con propria Determina n. 44 del 09/03/2015, in ottemperanza a quanto disposto con la 
deliberazione di G.C. n. 15/2015 è stata impegnata e liquidata, la quota dell’imposta di Soggiorno 
riscossa nelle casse del Comune alla data del 31 dicembre 2015, ammontante a complessivi        
€ 103.088,51 di cui ancora da erogare € 36.888,51 secondo la suddivisione come sopra 
dettagliata; 
Tutto ciò premesso: 
Preso atto che il CONSORZIO TURISMO BARDONECCHIA con il budget di € 72.161,95 (70% di                  
€  103.088,51) integrato con proprie risorse fino ad € 73.619,91, ha effettuato le seguenti iniziative: 

 Cofinanziamento della manifestazione denominata “TEATRO FESTIVAL & LETTERATURA 

2014” realizzata dall’Associazione Tangram Teatro di Torino che ha visto una serie di 

appuntamenti dal 30 luglio al 30 agosto, finalizzati a riscoprire temi cari alla formazione 

culturale più classica unitamente a temi nuovi e innovativi perché sempre più Bardonecchia 

vuole fare della “cultura” il proprio marchio distintivo e sempre più vuole avere come “brand 

estivo” lo spazio cittadino riscoperto in modo inusuale e originale come sorta di esperienza 

collettiva nella quale la cultura più alta si collega con quella locale, nella quale la musica fa da 

collante alle variegate esperienze culturali. Per quanto riguarda la parte economica, Tangram 

Teatro, titolare del progetto ha dichiarato che il costo complessivo preventivato è di                  

€ 214.000,00 e, per la sua realizzazione e si è impegnato ad utilizzare risorse derivate da 

contributi di Enti pubblici e/o privati e da fondi propri disponibili, chiedendo al Comune di 

Bardonecchia ed al Consorzio Turismo Bardonecchia di concorrere per la realizzazione 

dell’intero programma per un importo complessivo pro-capite di € 19.999.46 oneri fiscali 

inclusi, corrispondente a circa il 10% del costo globale dell’iniziativa. 

 

 Realizzazione con il CUS Torino della XVI edizione del “CONCERTO IN ALTURA” a Pian del 

Sole, dedicato al giornalista Rai Mario Pisano scomparso nel gennaio 2008, evento che si è 

tenuto domenica 27 luglio 2014. L’Orchestra “Simon Boccanegra” di Genova  diretta dal 

giovane titolato Maestro Lorenzo Tazzieri ha avuto tra i cantanti protagonisti, novità assolute 

del 2014: Fulvio Oberto noto nel mondo lirico come “il tenore delle Alpi”, esperto rocciatore, 

più volte premiato per le sue ascensioni al Monte Bianco e il soprano Sandra Pacetti, di Terni, 

vincitrice del Concorso Pavarotti di Filadelfia nel 1985 e di numerosi altri premi internazionali, 

concertista e interprete di opere in tutto il mondo con il grande Maestro modenese. Il concerto 

si è aperto all’insegna della lirica con la vivace Ouverture dalla “Carmen” di Bizet per poi 

passare alla canzone d’autore con “Malia” e “Ideale” del romano Francesco Paolo Tosti, “Non 

ti scordar di me” e “Tu ca nun chiagne” del napoletano Ernesto De Curtis, per tornare ancora 

all’opera con il soprano Sandra Pacetti nello splendido brano dal “Trovatore” di Verdi “Tacea la 

notte placida... Di tale amor” cui risponde il tenore, sempre dal “Trovatore” con “Ah sì ben 

mio...”, e con “Intermezzo” e “Vesti la giubba”, Aria di Canio da “I Pagliacci” di Ruggiero 

Leoncavallo, e per concludere con Tosti e De Curtis,  “L’ultima canzone”, “Torna a Surriento” e 

“O sole mio” e salutare il pubblico con il famoso “Brindisi” dalla “Traviata” di Giuseppe Verdi. Il 

cofinanziamento a carico del Consorzio è stato determinato in € 20.000,00, la differenza a 

carico del CUS Torino. 

 

 “BARDONECCHIARP FESTIVAL 2014” International Harp Meeting di musica celtica. Visto il 

crescente interesse a livello europeo per la Musica Celtica, diventata ormai un vero e proprio 

fenomeno culturale e di costume, e visto in particolare il successo del Festival a Bardonecchia 



nel 2013, reso possibile grazie a un’intensa attività di collegamento, gemellaggio e partnership 

con alcuni dei maggiori Festival europei omologhi quali Dinan e Mauberge in Francia e 

Lauterbach in Germania con l’obiettivo, pienamente raggiunto, di accrescere insieme alla 

notorietà del Festival anche quella della località, si è riproposto l’evento per l’estate 2014 con 

l’intenzione di confermare e accrescere il successo della prima edizione (sia in termini di 

pubblico che di qualità internazionale delle proposte). L’evento, che vanta 4 gemellaggi, nella 

fattispecie con “Rencontres internationales de Garpes Celtiques de Dinan (FRA),  “Harpe en 

Avesnois (FRA), “Harfentreffen (GER) e “Rio Harp Festival (BRA), e della collaborazione, 

come direttore artistico di Enrico Euron, una delle figure più importanti nel panorama europeo 

dell’Arpa Celtica,  è stato strutturato come segue: 

- MASTERCLASS DI ARPA CELTICA (per tutti i quattro giorni) tenuti da sei docenti di livello 
europeo, provenienti da Italia, Francia, Spagna e Germania. 
- ESPOSIZIONE DI LIUTERIA E DI STRUMENTI ANTICHI a cura di liutai italiani e stranieri e 
di ditte rinomate nel settore 
- MUSICA IN STRADA: musicisti ed allievi si sono esibiti in luoghi storicamente ed 
architettonicamente pregevoli di Bardonecchia nei giorni di sabato e domenica, creando un 
inaspettato sottofondo musicale per turisti e partecipanti 
- CONCERTI SERALI (TUTTE LE SERE DEL FESTIVAL) TENUTI DAGLI INSEGNANTI DEI 
CORSI. Tali concerti si sono svolti nel Palazzo delle Feste 
- CONCERTI-EVENTO nei dintorni di Bardonecchia, miranti ad unire l’aspetto artistico a quello 
di scoperta del patrimonio naturalistico. 
Il Consorzio Turismo Bardonecchia ha finanziato l’evento con l’importo di € 7.800,00. 
 

   COMUNICAZIONE EVENTI:  nell'ambito dell'evento "Ritiro Sampdoria" il Consorzio Turismo 

Bardonecchia si è fatto carico delle spese legate alla promozione di tre spettacoli teatrali, uno a 

cura dell'agenzia A.R.S. Organizzazioni e gli altri due a cura di MC Sipario, rispettivamente 

"Evviva il varietà" (Margherita Fumero), "Renzo Sinacori in cabaret" (Area Zelig Cabaret) e "Il 

mondo di John" (Alternando). 

La spesa sostenuta è ammontata ad € 533,14, relativa alle operazioni di stampa e affissione dei 
manifesti degli eventi in questione. 
 

 PROGETTO STRADA PEDONALE CAMPO SMITH – MUNICIPIO: partendo dal presupposto che 

le due zone più importanti di Bardonecchia, il Campo Smith, sin dall'inizio del Novecento è il 

luogo dove si concentrano sia d'inverno che d'estate tutti i servizi turistici caratteristici della nostra 

stazione invernale nonché il punto principale d'ingresso sul comprensorio sciistico, e la via 

Medail, storicamente la via di Bardonecchia dove si sono sviluppati i commerci e i servizi locali 

necessari alla vita del paese, sono attualmente poco integrate in quanto non esistono indicazioni 

chiare o percorsi pedonali agevoli che permettano ai turisti di individuare rapidamente e 

percorrere in tranquillità la via più breve e meno trafficata per spostarsi da una zona all'altra; 

stabilito che il percorso che risponde meglio alle suddette caratteristiche è quello che passa per 

via S. Francesco prima e viale S. Francesco poi, per attraversare infine la piazza del Comune e 

giungere direttamente nel cuore di via Medail. Il Consorzio, con la collaborazione preziosa della 

Colomion S.p.A. ha  realizzato il progetto la cui spesa complessiva è ammontata ad € 18.611,50.  

 

 MATERIALE PROMOZIONALE “BEST RESULTS” Il Consorzio ha realizzato, in collaborazione 

con la Colomion SPA, una brochure "Best Results: Bardonecchia vista con gli occhi della 

stampa", in cui sono stati raccolti tutti gli articoli di rilievo usciti su Bardonecchia nelle principali 

riviste di settore e se ne è accollato le spese di stampa. Alla rivista è stata data la massima 

diffusione su tutti i canali di comunicazione possibili e distribuita alle strutture ricettive e alle 

attività commerciali nella settimana di Ferragosto al fine di sensibilizzare il turista estivo alla 

programmazione di una vacanza invernale nella nostra località. 

    La spesa sostenuta è stata pari ad  € 646,81. 



 

 

 RISORSE UMANE Per la realizzazione del succitato programma il Consorzio si è avvalso del 

proprio personale, dedicato agli scopi di promozione e sviluppo turistico della località. 

  La quota-parte delle spese di personale ammonta a tal fine assegnato ammonta ad  € 6.029,00. 
 
L’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO  con il budget di € 20.617,70 (20% di €  103.088,51) 
ha effettuato le seguenti iniziative: 

 MANIFESTAZIONI DI CARNEVALE: i 4 giorni di festeggiamenti, dal 1 al 4 marzo, hanno visto 

la doppia sfilata dei carri allegorici, serale (il sabato) e diurna (la domenica), assieme al corteo 

di maschere, con il medesimo percorso dal palazzo delle Feste a Piazza Statuto e l’offerta di 

bevande calde per tutti all’arrivo, la gara mascherata a Campo Smith e a seguire la cena del 

carnevale presso il Palazzo delle Feste con ballo liscio con orchestra, la “questua delle uova” 

e la “sentenza di condanna del Carnevale con il rito del falò del pagliaccio, musica, dolci e 

bevande calde nel Borgovecchio. Il costo della manifestazione è ammontato ad € 5.287,46. 

 

 FESTA DELLA BIRRA: visto il successo delle passate edizioni anche per il 2014 la 

manifestazione è stata riproposta su due weekend e sempre con l’abbinamento della 

degustazione di diversi tipi di birra  con quella di carni grigliate, panini e goffre dolci e salati. Le 

serate sono state accompagnate da musica live (si sono esibiti la band “STARDUST”, “60 

Beat”, “GuardoDentro”, “Rimozionekoatta”, “Steven Patrick Piu” ) e dalla proiezione di alcune 

partite dei mondiali di calcio che si sono svolti in Brasile proprio in quel periodo.  Il costo della 

manifestazione è stato di € 4.090,15. 

 

 FESTA PATRONALE S. IPPOLITO: per i tradizionali festeggiamenti  di S. Ippolito - patrono di 

Bardonecchia si sono protratti per più giorni e riproposti gli eventi più amati da cittadini e 

turisti. Non sono mancati , il Torneo di Calcio Balilla a inaugurazione della festa il 12 agosto, il 

13 l’annullo filatelico (quest’anno in occasione del 25° anniversario della Proloco), la S.S. 

Messa alle ore 11, la discesa dal campanile di S. Ippolito della Scuola delle Guide Alpine 

Valsusa e l’esibizione della banda musicale Alta Valle subito dopo, giochi d’altri tempi e 

goffres nel Borgovecchio al pomeriggio, la gran polentata degli Alpini sez. di Bardonecchia, il 

ballo in piazza e lo spettacolo piromusicale ( in Piazza della Fiera) la sera, il mercatino 

dell’artigianato il 14 e il falò sotto le stelle con goffres, musica e animazione il 16 agosto. La 

spesa sostenuta è ammontata ad € 5.452,95. 

 

 MOSTRA DI FUNGHI, BACCHE E FRUTTI SELVATICI: la mostra giunta alla sua 15° 

edizione è stata come sempre caratterizzata da 200 specie di funghi raccolti in Piemonte e 

Valle D’Aosta ed esposti e ‘spiegati’ dal Gruppo Micologico Torinese e da una vasta gamma di 

bacche di bacche e frutti selvatici a cura del Dottor Paolo Massara. Effettuata nei giorni 30 e 

31 agosto, presso il prato della Parrocchia S. Ippolito. La spesa sostenuta è ammontata ad       

€ 1.078,27. 

 
 

 COFINANZIAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE HAND BIKE: il Comitato Organizzatore 

del Giro d’Italia di HandBike in collaborazione con il Comune di Bardonecchia ha organizzato, 

per il giorno di domenica 22 giugno, la IV^ TAPPA DEL GIRO D’ITALIA DI HANDBIKE 2014, 

gara nazionale per atleti disabili riservata alla categoria Handbike. La gara si è disputata su un 

circuito cittadino di 3,3 Km, da ripetersi più volte per le divisioni maschili e femminili con la 

formula 1 ora + 1 giro. Le spese sostenute dall’Associazione Turistica  Pro Loco si riferiscono 

principalmente a: Croce Rossa per servizio ambulanza, animazione, acqua, pranzo 



organizzato dagli alpini, Associazione Carabinieri per Ordine Pubblico e sicurezza, premi ecc. 

per l’ammontare complessivo di € 2.619,50. 

 

 COMUNICAZIONE EVENTI: è stato realizzato il librettino eventi 2014 stampato in 4000 copie. 

La spesa sostenuta è ammontata ad € 1.068,72. 

 

 RISORSE UMANE:  per la realizzazione dei succitati eventi che rivestono scopi di promozione 

e sviluppo turistico della località, l’Associazione Turistica Pro Loco si avvarrà del proprio 

personale. La quota-parte delle spese di personale ammonta ad  € 1.020,65. 

 
- Preso atto che l’Amministrazione comunale tramite Il Servizio Cultura/Sport/Turismo, con il 
budget di € 10.308,85 (10% di €  103.088,51) ha cofinanziato una quota-parte della 
manifestazione denominata “TEATRO FESTIVAL & LETTERATURA 2014” realizzata 
dall’Associazione Tangram Teatro di Torino. 
- Visto il rendiconto, trasmesso dall’Associazione Turistica Pro Loco – con sede in Piazza Valle 
Stretta – 10052 Bardonecchia – con nota prot. n. 7489 del 19.05.2015, relativo alla realizzazione 
delle iniziative, concordate nell’ambito del tavolo tecnico del 02.06.2014 e dettagliatamente sopra 
descritte, corredato dalla relativa documentazione fiscale, da cui risultano USCITE pari ad             
€ 37.569,70 ed ENTRATE pari ad € 16.952,00 con una differenza pari alla quota assegnata dal 
Comune di € 20.617,70; 
- Visto il rendiconto, trasmesso dal Consorzio Turismo Bardonecchia – con sede Località Planà – 
10052 Bardonecchia – con nota prot. n. 13624 del 31.08.2015, relativo alla realizzazione delle 
iniziative, concordate nell’ambito del Tavolo Tecnico del 02.06.2014 e dettagliatamente sopra 
descritte, corredato dalla relativa documentazione fiscale, da cui risultano USCITE pari ad             
€ 73.619,91 con un disavanzo di €.1.457,96 rispetto alla quota assegnata dal Comune di               
€ 72.161,95; 
- Ritenuto di approvare entrambi i rendiconti finanziati con gli introiti derivanti dalla imposta di 
soggiorno riscossa nell’anno 2014 e finalizzati alla promozione turistica del territorio; 
 
- Considerato che il presente atto non prevede impegno di spesa; 
 
- 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; 

 
- 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 quanto sopra premesso 

DETERMINA 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
di approvare gli allegati rendiconti corredati dalla documentazione giustificativa delle spese 
sostenute, finanziati con gli introiti derivanti dalla imposta di soggiorno introitata nell’anno 2014 e 
finalizzati alla promozione turistica del territorio, trasmessi rispettivamente da: 
 

 Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia – con sede in Piazza Valle Stretta – 10052 

Bardonecchia – con nota prot. n. 7489 del 19.05.2015, relativo alla realizzazione delle 



iniziative, concordate nell’ambito del tavolo tecnico del 02.06.2014 e dettagliatamente 

descritte in premessa, corredato dalla relativa documentazione fiscale, da cui risultano 

USCITE pari ad € 37.569,70 ed ENTRATE pari ad € 16.952,00 con una differenza pari alla 

quota assegnata dal Comune di € 20.617,70 

 Consorzio Turismo Bardonecchia – con sede Località Planà – 10052 Bardonecchia – con 

nota prot. n. 13624 del 31.08.2015, relativo alla realizzazione delle iniziative, concordate 

nell’ambito del Tavolo Tecnico del 02.06.2014 e dettagliatamente descritte in premessa, 

corredato dalla relativa documentazione fiscale, da cui risultano USCITE pari ad € 73.619,91 

con un disavanzo di € 1.457,96 rispetto alla quota assegnata dal Comune di € 72.161,95. 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 

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 
 

 
 


