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COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 156
OGGETTO:
BONUS SPORT PER LA STAGIONE
DETERMINAZIONI IN MERITO.

INVERNALE

2015/2016

-

L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di dicembre alle ore 10:15 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

PRESENTE

3.

BORTOLUZZI Giorgio

Assessore

PRESENTE

4.

CICCONI Pierangela

Assessore

PRESENTE

5.

GRISA Guido

Assessore

PRESENTE
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:
la Colomion S.p.A. gestisce il comprensorio sciistico Colomion, Melezet, Jafferau, insistente
sul territorio del Comune di Bardonecchia;
il Comune di Bardonecchia intende incentivare l’attività motoria e sportiva dei propri
residenti di giovane età (under 16 anni) ed agevolare l’attività dei maestri di sci
professionisti legati al territorio;
lo stesso Ente ritiene opportuno agevolare i soggetti interessati alla pratica delle discipline
sciistiche, alla fruizione degli impianti sciistici presenti sul territorio, consentendo agli stessi
l’acquisto dello skipass ad un costo agevolato;

- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 141 del 27.11.2013 con la quale è stata approvata la
bozza di accordo di collaborazione tra la Società Colomion Spa e il Comune di Bardonecchia
finalizzato al rilascio di skipass - stagione 2013/2014 - ad un prezzo inferiore a quanto praticato
alla generalità degli utenti alle seguenti tipologie di cittadini residenti nel Comune di Bardonecchia:
a) per i ragazzi nati dal 1998 stagionale “intero” al prezzo di € 440,00 anziché € 700,00
b) per i ragazzi della scuola dell’obbligo stagionale feriale al prezzo di € 60,00 anziché €
385,00 (valido dal lunedì al sabato con esclusione del periodo compreso tra il 23 dicembre
2013 e il 6 gennaio 2014)
c) per i ragazzi che frequentano le scuole superiori stagionale feriale a € 265,00 anziché €
385,00 (valido dal lunedì al sabato con esclusione del periodo compreso tra il 23 dicembre
2013 e il 6 gennaio 2014)
d) per i maestri di sci che in possesso di regolare bollino Arpiet stagionale “intero” al prezzo di
€ 260,00;
- Preso inoltre atto che l’accordo di collaborazione prevede l’estensione anche alle stagioni
sciistiche 2014/2015 e 2015/2016 per le quali la Colomion si impegna a rilasciare ai soggetti indicati
ai precedente punti a), b), c), d), skipass stagionali ad un prezzo inferiore a quello praticato alla
generalità dei suoi clienti ricalcolato rispetto all’aumento medio della biglietteria stagionale
autonomamente determinato;
- Ritenuto quindi opportuno prevedere, per ogni ragazzo residente nel Comune di Bardonecchia e
nato nel periodo dal 2000 e fino al 2009 un contributo di € 150,00 per l’acquisto dello stagionale
2015/2016 di cui al punto a) prevedendo a tal fine l’assegnazione di un budget di €. 6.000,00;
- Vengono altresì ammesse a contributo le famiglie presso le quali sono collocati in affidamento
familiare minori, anche non residenti, ritenendo che le stesse abbiano il medesimo diritto;
- Visto l’art. 60 del D.P.R. 24.07.77 n. 616 che attribuisce ai Comune compiti di promozione di
attività ricreative e sportive,
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Acquisiti i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L n.267/2000 da parte del
responsabili del servizio Cultura/Sport/Turismo in merito alla regolarità tecnica e da parte del
responsabile di ragioneria in merito alla regolarità contabile;
- Sentito l’Assessore Cicconi che dichiara di prendere parte alla votazione in quanto non usufruirà
del “bonus sport” a favore del proprio figlio, già beneficiario dell’agevolazione spettante ai
proprietari di terreni compresi nel comprensorio sciistico;
Con votazione palese, espressa per alzata di mano che registra l’astensione dell’Assessore Grisa:
Presenti
5
Votanti
4
Astenuto 1

DELIBERA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne
parte integrante e sostanziale:
1. di confermare per la stagione 2015/2016 l’accordo di collaborazione tra la Società Colomion Spa
e il Comune di Bardonecchia finalizzato al rilascio di skipass ad un prezzo inferiore a quanto
praticato alla generalità degli utenti ad alcune tipologie di cittadini residenti, come indicato in
premessa, ritenendo prioritaria l’incentivazione dell’attività sportiva dei minori e quella
professionale dei maestri di sci, anche in considerazione del fatto che l’intervento produce benefici
per la popolazione di Bardonecchia.
2. Di sostenere economicamente l’attività sportiva dei ragazzi, nati dal 2000 e fino al 2009, residenti
nel nostro Comune, mediante l’erogazione di un contributo finanziario pari ad € 150,00 per
l’acquisto dell’abbonamento stagionale agli impianti di risalita di cui al punto a), per la stagione
invernale 2015/2016 assegnando, a tal fine, un budget di € 6.000,00.
3. Di demandare al responsabile del servizio interessato l’adozione degli atti consequenziali.

