
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 204 DEL  30 NOVEMBRE 2015 
OGGETTO: 

ADESIONE AL BANDO DENOMINATO “LE RISORSE CULTURALI E 
PAESAGGISTICHE DEL TERRITORIO: UNA VALORIZZAZIONE IN RETE” 
PROMOSSO DALLA COMPAGNIA SAN PAOLO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA 
ANNO 2015. 

 
L’anno 2015 addì  %GIORNO_DELIBERA% del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Visto il bando di concorso denominato “ Le risorse culturali e paesaggistiche del territorio: una 

valorizzazione in rete” con cui la Compagnia San Paolo ha inteso promuovere la valorizzazione 
del patrimonio culturale e paesaggistico diffuso sul territorio piemontese e ligure attraverso la 
promozione di iniziative volte alla messa in rete di beni culturali;  

 
- Considerato che il bando ha previsto l’ammissione delle candidature proposte da Enti Pubblici, 

Enti senza fini di lucro ed Enti religiosi, con la possibilità di partecipare singolarmente o costituire 
un raggruppamento; in quest’ultimo caso deve essere nominato un ente capofila con il compito di 
coordinare i rapporti tra tutti gli enti del raggruppamento e la Compagnia San Paolo; 

 
- Ricordato che: 

 già a partire dal anno 2002, essendo emersa la comune volontà di condurre in modo organico 
e condiviso azioni di valorizzazione del patrimonio culturale locale, le associazioni culturali 
della Valle di Susa hanno svolto un importante ruolo di stimolo per la nascita del progetto: 
“Valle di Susa. Tesori di arte e Cultura Alpina”; 

 il progetto da subito si dimostrò in grado di evolversi progressivamente: all’iniziale interesse 
culturale, per il recupero strutturale e la valorizzazione dei beni presenti sul territorio, si è 
affiancata la volontà di identificare un modello per la gestione del patrimonio culturale, 
organizzato in un sistema integrato che teneva conto delle implicanze economiche, dei risvolti 
sul sistema turistico e dei riflessi occupazionali del progetto proposto; 

 le due Comunità Montane allora operanti sul territorio della Valle di Susa, comprendendo 
l’importanza del percorso intrapreso, condivisero e sostennero le finalità progettuali 
contribuendo alla creazione dei presupposti per uno sviluppo condiviso e nello stesso tempo 
rispettoso delle capacità e dei ruoli locali. Anche la Provincia di Torino e la Regione Piemonte, 
valutate positivamente le linee d’indirizzo del progetto, hanno garantito in questi anni il loro 
sostegno, anche economico, al piano di valorizzazione “Valle di Susa. Tesori di arte e Cultura 
Alpina”; 

 nel 2010 è stata sottoscritta una versione riveduta del Protocollo d’Intesa originale, all’interno 
del quale sono stati condivisi gli obiettivi strategici (conoscenza, integrazione, imprenditorialità, 
innovazione), il metodo di lavoro ed i soggetti coinvolti. È stato sottoscritto dai Comuni della 
Valle, dalla Comunità Montana dalle associazioni culturali e dagli operatori turistici 
dell’accoglienza; 



 il piano di valorizzazione si è sostenuto economicamente in questi anni grazie ai contributi della 
Regione Piemonte, della Comunità Montana e delle amministrazioni comunali della Valle di 
Susa che hanno stabilito di versare la quota annuale di cofinanziamento pari a € 300/anno per i 
comuni sotto i 3000 abitanti e € 500/anno per i comuni sopra i 3000 abitanti; 
 

- Preso atto che in questo quadro d’insieme e nel corso della riunione dell’assemblea dei Sindaci 
del 12/12/2011 era emersa la volontà di procedere alla candidatura al bando della Compagnia di 
San Paolo Le risorse culturali e paesaggistiche di un territorio: una valorizzazione a rete; 
 
- Rilevato che nel corso dell’assemblea dei Sindaci del 01/02/2012 era stata presa visione dell’idea 
progettuale Il viaggio attraverso le Alpi, le cui azioni proposte sono finalizzate esclusivamente alla 
valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale della Valle di Susa, a partire dal tema, 
appunto, del “Viaggio attraverso le Alpi”, decidendo di aderire alla realizzazione delle azioni 
progettuali per gli anni 2012-2013-2014. 
 
- Vista la deliberazione di G.C. n.18 del 22.02.2012 con cui l’Amministrazione comunale ha 
manifestato l’interesse ad aderire e partecipare al sopra citato bando della Compagnia di San 
Paolo, nominando l’Associazione Centro Culturale Diocesano quale Ente Capofila del 
raggruppamento di Enti interessati, con il compito di coordinare i rapporti tra gli stessi e la 
Compagnia di San Paolo e svolgere tutte le funzioni previste dal bando; 
 
- Preso atto che con nota prot. n. 18514 in data 24.11.2015 l’Associazione Centro Culturale 
Diocesano ha presentato la rendicontazione inerente il contributo in oggetto e la relativa richiesta 
di versamento della quota per l’anno 2015 confermando la partecipazione al piano di 
valorizzazione 2015-2017; 
 
- Ritenuto pertanto di provvedere in merito assumendo anche per l’anno 2015  l’impegno di spesa 
e la relativa liquidazione della quota di spettanza del Comune di Bardonecchia avendo altresì 
acquisito e constatato la regolarità del DURC (prot. INPS_1065420 con scadenza validità 
28.01.2016); 
 
- 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”; 
 



- 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. n. 183 e 184 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 e conseguentemente liquidare, per l’anno 2015, l’importo di € 500,00 a favore 
dell’Associazione Centro Culturale Diocesano per la partecipazione al progetto Il viaggio 
attraverso le Alpi, con imputazione della spesa all’intervento n. 1050205 ex conto 3960/10 del 
Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2015. 
 
2. Di non applicare la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 D.P.R. 600/73, in quanto il beneficiario è ente 
non commerciale ai sensi delle disposizioni in materia tributaria e può svolgere occasionalmente o 
marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai sensi della vigente 
normativa, e in particolare ai sensi dell’art. 55 del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986, ma il contributo è 
destinato ad attività istituzionale che non ha natura commerciale. 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 204 del  30 novembre 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 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 
 

 
 


