
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 73 DEL  31 MAGGIO 2016 
OGGETTO: 

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLE QUOTE DETENUTE DAL 
COMUNE DI BARDONECCHIA NEL CONSORZIO "TURISMO TORINO E PROVINCIA" 
PER L’ANNO 2016 

 
L’anno duemilasedici addì  trentuno del mese di maggio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
 
Richiamati nel merito i seguenti atti amministrativi: 
 
-  deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 28.08.1997 di adesione a ATL Montagnedoc; 
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 24.11.2005 ad oggetto: “Aumento quote 
associative ATL-Montagnedoc”; 
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 03.07.2007 ad oggetto: “Unificazione delle tre 
ATL della Provincia di Torino. Approvazione dello statuto dell’Atl unica e delle procedure di 
unificazione”; 
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 18.12.2008 ad oggetto: ”Sottoscrizione nuove 
quote del Consorzio “Turismo Torino e Provincia” con cui si era disposto di procedere alla 
sottoscrizione di ulteriori n. 22 quote del Consorzio in argomento, oltre alle n.52 già acquisite; 
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 30.11.2009 relativa alla sottoscrizione di n.  22 
quote consortili di “Turismo Torino e Provincia” in aggiunta alle n.74 già in precedenza sottoscritte 
per l’anno 2009;  
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 30/09/2010 con la quale è stato approvato il 
Protocollo d’Intesa tra il Comune di Bardonecchia, il Consorzio Turismo Torino e Provincia, il 
Consorzio Turismo Bardonecchia e l’Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia per la 
promozione e gestione del turismo nel territorio comunale; 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 32 in data 24.03.2010 ad oggetto: “Convenzione tra Turismo 
Torino e Provincia " e Comune di Bardonecchia per la gestione dell’ufficio di informazioni e 
accoglienza turistica. Approvazione”; 
 
- Atteso che nel Consiglio Direttivo del Consorzio “Turismo Torino e Provincia” svoltosi il 25 
maggio 2010 il totale delle quote del Comune di Bardonecchia è stato ridotto, a seguito di accordo 
IAT, a n. 75 ed a tal fine è stata emessa la nota di credito n. 25 in data 31/05/2010 per l’importo di 
€ 21.000,00 pari alle n. 21 quote portate in riduzione; 
 
- Richiamata altresì in toto la convenzione sottoscritta dal Comune di Bardonecchia e da Turismo 
Torino e Provincia in data 02.04.2010, stipulata al fine di un’efficace razionalizzazione 
nell’organizzazione dei servizi turistici e una ottimizzazione nella gestione delle risorse finanziarie 
ed umane ad essi dedicate; 



 
- Preso atto che la suddetta convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Bardonecchia e il 
Consorzio Turismo Torino e Provincia in merito alla gestione dell’ufficio di informazioni ed 
accoglienza turistica di Bardonecchia; 
 
- Ricordati in questa sede alcuni elementi essenziali della Convenzione sottoscritta tra cui: 
 

“Il personale in forza presso l’Ufficio del Turismo, costituito da n. 3 risorse umane dipendenti a 
tempo pieno e indeterminato da TTP, verrà “distaccato” al Comune di Bardonecchia secondo 
la disciplina del D.L.vo n.276/2003;” 
 

“Il distacco del personale avrà decorrenza il giorno 15/04/2010, non avrà carattere di 
definitività, sarà funzionale all’interesse del distaccante ed avrà termine con la validità della 
convenzione, per la quale è fissato il termine del 31/12/2010. Per gli anni successivi la stessa 
sarà rinnovata, salvo espressa disdetta motivata da parte di uno dei contraenti, da notificare 
con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza naturale. 
  
“… il Comune di Bardonecchia, attraverso la detenzione di n. 75 quote del Consorzio Turismo 
Torino e Provincia (di cui 5 di partecipazione al Consorzio e 70 dedicate all’Ufficio del Turismo) 
del valore di € 500,00 ciascuna, si impegna ad adempiere ai successivi obblighi di 
contribuzione di cui all’art. 11 dello statuto del predetto Consorzio.” 

 
- Atteso che l’ufficio di coordinamento di Turismo Torino e Provincia ha trasmesso in data 
24.03.2016 prot. n. 5023 la richiesta di partecipazione alle spese di gestione per l’anno 2016 
corredata dalla bozza del protocollo di intesa per la gestione dell’Ufficio del Turismo di 
Bardonecchia periodo 2016-2018; 
 
- Dato atto che l’importo di € 75.000,00 viene corrisposto attraverso la sopra citata detenzione di 
n.75 quote del Consorzio Turismo Torino e Provincia (di cui 5 di partecipazione al Consorzio e 70 
dedicate all’Ufficio del Turismo) del valore di € 500,00 ciascuna, da pagarsi per la misura doppia, 
secondo quanto previsto dall’art. 11 dello statuto del predetto Consorzio e come risultante dalla 
fattura n. 1600006/V del 18/04/2016 di pari importo; 
 
- Ritenuto opportuno procedere in questa sede all’impegno ed alla liquidazione a favore di Turismo 
Torino e Provincia dell’importo di € 75.000,00 pari alle n. 75 quote detenute dal Comune di 
Bardonecchia, finalizzate a cofinanziare le spese di gestione, amministrazione e funzionamento 
dell’Ufficio del Turismo di Bardonecchia per l’anno 2015;  
 
- Accertata la  regolarità contributiva della ditta interessata prot. INPS n. 2526252 del 07/03/2016 
scadenza validità 05/07/2016); 
 
- Di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 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; 
 

- 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 Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP)  
approvati con deliberazione consiliare n. 25 del 24/05/2016; 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


- 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; 
 
- 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, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a 
successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2016, al fine di garantire il normale assolvimento dei 
servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 
 
- 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 approvare l’allegata bozza di convenzione tra Turismo Torino e Provincia ed il Comune di 
Bardonecchia per la gestione dell’ufficio turistico di Bardonecchia relativa all’anno 2016. 

 
2. Di dare atto che tale importo viene corrisposto attraverso la detenzione di n.75 quote del 
Consorzio Turismo Torino e Provincia (di cui 5 di partecipazione al Consorzio e 70 dedicate 
all’Ufficio del Turismo) del valore di € 500,00 ciascuna, da pagarsi per la misura doppia, secondo 
quanto previsto dall’art. 11 dello statuto del predetto Consorzio. 
 
3. Di impegnare e conseguentemente liquidare per l’anno 2015 a favore di Turismo Torino e 
Provincia (cod. fornitore 759), la somma complessiva di € 75.000,00 come risultante dalla nota di 
fattura n. 1600006/V del 18/04/2016, con imputazione nei seguenti termini: 
 

 
 

 capitolo 8350/1 “Trasferimenti correnti ad altri – turismo – Consorzio Turismo Torino e 
Provincia – Quota associative” del redigendo Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2016. 

 
4. Di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2016. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 73 del  31 maggio 2016 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.%NUM_PUBBLICAZIONE% 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


