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COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 127
OGGETTO:
COMPARTECIPAZIONE
ECONOMICA
DEL
COMUNE
DI
BARDONECCHIA ALLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI RITIRI
ESTIVI 2015 DELLA SQUADRA U.S. ALESSANDRIA CALCIO E DELLE
SQUADRE GIOVANILI JUVENTUS S.P.A. - DETERMINAZIONI
L’anno duemilaquindici addì quattordici del mese di ottobre alle ore 11:00 nella sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone
dei Signori:

1.

BORGIS Roberto

Sindaco

PRESENTE

2.

CAROLLO Salvatore

Vice Sindaco

3.

BORTOLUZZI Giorgio

Assessore

PRESENTE

4.

CICCONI Pierangela

Assessore

PRESENTE

5.

GRISA Guido

Assessore

PRESENTE

ASSENTE

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa DI MAURO Marcella.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
il Bilancio di Previsione 2015 al programma 2 – Area 2 Sport Cultura e Turismo si pone
l’obiettivo di consolidare il prestigio acquisito da Bardonecchia come sede di importanti
eventi sportivi strettamente correlati ad una programmazione di manifestazioni culturali e
turistiche con particolare attenzione al target di un pubblico giovane. In particolare quello di
sostenere l’Associazione Bardonecchia Grandi Eventi nel campo della organizzazione di
grandi eventi, proseguendo l’esperienza dello scorso anno, mettendo a disposizione
strutture ed aree occorrenti al fine di ospitare anche nell’anno corrente e nei successivi
altre importanti società calcistiche, stanziando opportune risorse finanziarie per
compartecipare economicamente sia agli eventi da realizzare nel 2015;
nel periodo dal 18 luglio al 1° agosto 2015 Bardonecchia è stata sede del ritiro di
preparazione sportiva della Società U.S. ALESSANDRIA CALCIO S.p.A. e dal 2 al 21
agosto 2015 per il ritiro delle squadre giovanili Juventus;
come per gli scorsi anni l’organizzazione ed il coordinamento dell’evento sono stati affidati
all’Associazione Bardonecchia Grandi Eventi, costituita in data 13/05/2011 (i cui soci
fondatori sono: Aiat Bardonecchia, Ascom Bardonecchia, Consorzio Turismo
Bardonecchia, Consorzio Turismo Torino e Provincia) con l’obiettivo di promuovere
l’organizzazione di eventi che abbiano rilevanti ricadute socio-economiche sul territorio
bardonecchiese;
L’Associazione Polisportiva Bardonecchia ha concesso l’utilizzo gratuito del campo sportivo
in erba naturale, degli spogliatoi e aree limitrofe per effettuare gli allenamenti e le partite. Il
Comune si è fatto carico della manutenzione del campo da calcio attraverso interventi sul
tappeto erboso esistente, la sostituzione delle parti ammalorate e della sua irrigazione;
- Vista la richiesta di contributo finanziario per la realizzazione dell’evento: “Ritiri estivi della
squadra U.S. ALESSANDRIA CALCIO e delle GIOVANILI DELLA JUVENTUS S.p.A. anno 2015”
corredata dal Piano Finanziario dell’iniziativa, pervenuta in data 03.09.2015 da parte
dell’Associazione BGE ed acclarata al nostro protocollo al n. 13793, con la quale viene avanzata la
richiesta di un contributo di € 80.000,00 a fronte di USCITE dichiarate per € 115.200,00 ed
ENTRATE per € 115.200,00 compreso il contributo del Comune nella misura di € 80.000,00;
- Ritenuto che l’Associazione B.G.E. abbia efficacemente operato nell’assolvimento del proprio
ruolo organizzativo e gestionale dell’evento in questione che, altrimenti, avrebbe dovuto essere
realizzato e gestito direttamente dal Comune e che sia doveroso prevedere una
compartecipazione economica da parte del Comune di Bardonecchia a sostegno delle spese dalla
stessa sostenute in via alternativa alla gestione diretta da parte del Comune, mediante
l’assegnazione all’Associazione medesima di uno specifico trasferimento di fondi dell’importo di €
70.000,00 per tribune, ospitalità, acquisto servizi e per la copertura spese relativa all’anno 2015;
- 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):
dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita
organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Bardonecchia; a
tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle
libere associazioni;
valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che
favoriscono la crescita delle persone;
tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche,
architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

- 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;
- Visto il D.L. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010 ed in particolare l’art. 6 comma 9;
- Dato atto che il presente contributo non si configura come sponsorizzazione in quanto trattasi di
contribuzione finalizzata al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’ente, svolte
nell’interesse della collettività e che il medesimo svolge normalmente attraverso l’opera di terzi, tali
presupposti trovano riscontro nella Delibera n. 32/2011/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti –
Sezione regionale di controllo per il Piemonte;
- 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. 18 del 9 luglio 2014 che,
all’art. 5 lettera g) prevede l’erogazione nella misura del 70% a titolo di acconto del contributo
stanziato ed il saldo a presentazione della documentazione giustificativa previa verifica in merito
all’ammissibilità e regolarità della spesa sostenuta;
- 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”;
- Accertato che i fondi trovano copertura all’interno delle voci di bilancio nell’ambito dei
trasferimenti di promozione turistica;
- Visto il vigente Statuto comunale;
Dato atto che la presente deliberazione rientra nel disposto di cui all’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del
18.08.2000;
- Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, dei responsabili dei servizi
interessati, in merito alla regolarità tecnica, e del responsabile di ragioneria, in merito alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
Per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a
farne parte integrante e sostanziale:
1. Di individuare nell’Associazione Bardonecchia Grandi Eventi il beneficiario dell’importo di €
70.000,00, quale compartecipazione economica del Comune di Bardonecchia a sostegno delle
spese dalla stessa sostenute nell’interesse della località (per tribune, ospitalità, acquisto servizi e
per l’organizzazione e gestione del ritiro di preparazione sportiva Società U.S. ALESSANDRIA
CALCIO S.p.A. nel periodo dal 18 luglio al 1° agosto 2015 e per le squadre GIOVANILI DELLA
JUVENTUS S.p.A. dal 2 al 21 agosto 2015.
2. Di dare atto che il trasferimento dei fondi avverrà nella misura del 70% a titolo di acconto
dell’importo stanziato ed il saldo a presentazione della documentazione giustificativa previa verifica
in merito all’ammissibilità e regolarità della spesa sostenuta come previsto dall’art. 5 lettera g) del
vigente “Regolamento inerente le modalità per l’erogazione di contributi ad Enti e Soggetti Privati o
Pubblici” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 9 luglio 2014.

3. Di dare atto che la presente spesa non rientra nel divieto di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. n.
78/2010 convertito in legge 122/2010 trattandosi di sostegno finanziario per l’attività di promozione
turistica svolta dall’Associazione Bardonecchia Grandi Eventi e rientrante nei compiti istituzionali
del Comune.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma
4 del D.Lgs nr.267/2000 con una seconda distinta votazione, palese, unanime, favorevole.

