
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 180 DEL  19 OTTOBRE 2015 
OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ASD POLISPORTIVA 
BARDONECCHIA QUALE RICONOSCIMENTO PER LA GESTIONE E LA MANCATA 
VENDITA DEL CAMPO DI CALCIO NELLA STAGIONE ESTIVA 2015 IN OCCASIONE 
DI DIVERSI RITIRI DI SOCIETA’ CALCISTICHE OSPITATE DIRETTAMENTE O 
INDIRETTAMENTE DAL COMUNE 

 
L’anno duemilaquindici addì  diciannove del mese di ottobre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 152 del 22.12.2014 con la quale è stata affidata 
all’Associazione Sportiva Polisportiva Bardonecchia la custodia e gestione del Palazzetto dello 
Sport, del campo da calcio e della pista per il pattinaggio per il periodo dal 24 dicembre 2014 e fino 
alla data di inizio del 2° Lotto di lavori di ristrutturazione, nonché approvata la bozza della scrittura 
privata, predisposta dal Responsabile del Servizio Cultura –Sport-Turismo disciplinante le modalità 
di collaborazione tra il Comune di Bardonecchia e l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Polisportiva Bardonecchia per la custodia e gestione delle strutture affidate;  
 
- Vista la deliberazione n. 105 in data 26.08.2015, con la quale la Giunta Comunale, in riscontro 
alla richiesta avanzata dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Bardonecchia in data 
16.08.2015, prot. nr. 13021 del 19/08/2015, ha stabilito di riconoscere la motivata richiesta di 
rimborso spese per l’ammontare complessivo di € 8.000,00 sulla base del mancato incasso 
derivante dalla vendita del campo calcio nella stagione estiva 2015 in conseguenza dei diversi ritiri 
di società ospitate direttamente o indirettamente dal Comune (FCB Escola del FC Barcellona, CFR 
Cluj, U.S. Alessandria calcio, squadre giovanili della Juventus); 
 
- Preso atto che con il sopra citato atto deliberativo è stato altresì incaricato il Responsabile del 
Servizio Cultura/Sport/Turismo di provvedere all’adozione degli atti necessari al rimborso di quanto 
dovuto all’ASD Polisportiva Bardonecchia; 
 
- Ritenuto pertanto necessario attivarsi in merito adottando specifico atto di impegno a favore della 
Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Bardonecchia con sede in Piazza Valle Stretta, 
3/C – 10052 Bardonecchia - C.F./P.IVA 10481970019, per l’importo complessivo di € 8.000,00 IVA 
22% inclusa, finalizzato a compensare sia la gestione che il mancato incasso derivante dalla 
vendita del campo calcio nella stagione estiva 2015; 
 
- Verificato che l’impegno di spesa in argomento rientra nel programma dei pagamenti ed è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (vedi patto stabilità), 
secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lettera a) n. 2 del DL 78/2009 conv. dalla legge 
102/2009; 
 



- 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; 
 
- 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. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 11 in data 30.09.2015 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 2015, 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; 
 
- 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 impegnare la somma di € 8.000,00 comprensiva di IVA 22%, a favore dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Polisportiva Bardonecchia con sede in Piazza Valle Stretta 3/C – C.F./P.IVA 
10481970019, per l’utilizzo diretto o indiretto per i diversi ritiri di società ospitate dal Comune, 
eccedente i 20 giorni di utilizzo gratuito a disposizione del Comune e pertanto a titolo di rimborso 
spese per la gestione e per il mancato incasso della vendita del campo calcio nella stagione estiva 
2015, imputandone la spesa all’intervento 1060303 ex conto 6531 del Bilancio per l’Esercizio 
Finanziario 2015. 
 
2. Di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2015. 

3. In riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 102/2009,e dall’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il programma dei 
pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza. 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 180 del  19 ottobre 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 19/10/2015 

 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 
 

 
 


