
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 242 DEL  30 DICEMBRE 2015 
OGGETTO: 

ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI DELLO 
SPETTACOLO "NON FACCIAMO TARDI" CON IL DUO COMICO PANPERS 
PROPOSTO DALLA SOCIETA’ EVENTIDUEMILA EFFETTUATO IL 29 DICEMBRE 
2015. 

 
L’anno duemilaquindici addì  trenta del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
Premesso che con deliberazione n. 143 del 18 novembre 2015 la Giunta Comunale ha approvato 
il programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione invernale 
2015/2016 del Comune di Bardonecchia, stabilendo di: 

• aderire, relativamente al settore “TEATRO”, allo spettacolo teatrale denominato “Non 

facciamo tardi” del duo comico Panpers organizzato dalla società Eventiduemila srl. di 
Torino; 

• in € 10,00 il costo del biglietto unico di ingresso per il giorno 29 dicembre 2015;  
 
Richiamata la propria determina n. 225 in data 17 dicembre 2015 con la quale è stato stabilito: 

• di procedere all’acquisizione in economia con l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi 
dell’art. 328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità di RdO (richiesta di offerta) sul sito 
www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche tecniche del servizio 
all’interno del bando “Organizzazione e gestione integrata degli eventi” per la realizzazione 
dello spettacolo teatrale “Non facciamo tardi” del duo comico Panpers il 29 dicembre 2015; 

• che la scelta del contraente, trattandosi di prestazioni artistiche, avvenisse ai sensi dell’art. 
57, comma 2, lrtt. B del D. Lgs. n. 163/2006 che recita: “b) qualora, per ragioni di natura 
tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere 
affidato unicamente ad un operatore economico determinato”; 

• impegnato l’importo presunto posto a base di gara di € 4.600,00 oltre IVA 22% per 
l’ammontare complessivo di € 5.612,00, con imputazione all’intervento 1070203 ex conto 
8390/0 del Bilancio 2015, dando atto che la somma sarebbe stata formalmente impegnata 
con il provvedimento di affidamento; 

 
Richiamata altresì la propria determina n. 231 del 22.12.2015 con la quale mediante R.D.O. 
MEPA – mercato elettronico della pubblica amministrazione è stata affidata l’organizzazione e la 
realizzazione dello spettacolo teatrale “ Non facciamo tardi” del duo comico Panpers ed è stato 
assunto specifico impegno di spesa, a favore della Società Eventiduemila S.r.l. con sede in via 
Monfalcone, 64 – 10136 Torino per l’importo di € 5.599,80, con imputazione della spesa 
all’intervento n. 1070203 ex conto 8390/0 del Bilancio 2015; 
 



Accertato che sono stati venduti n. 204 biglietti al costo unitario di € 10,00 incamerati direttamente 
dal Comune, per un importo complessivo pari ad € 2.040,00 come risultanti da altrettante matrici e 
ritenuto di dover adottare specifico atto di accertamento per tale importo, incamerandolo alla 
risorsa 3051620 ad oggetto "Proventi per manifestazioni artistiche e culturali diverse" - del Bilancio 
2015; 
 
Visto l’art. n. 179 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
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; 
 
 
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 premesso 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
di accertare alla risorsa 3051620 ad oggetto "Proventi per manifestazioni artistiche e culturali 
diverse" del Bilancio 2015, la somma di € 2.040,00 derivante dall'incasso dei biglietti relativi allo 
spettacolo teatrale denominato “Non facciamo tardi” del duo comico Panpers organizzato dalla 
società Eventiduemila srl. di Torino effettuato il 29 dicembre 2015. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

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 
 

 
 


