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COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 81 DEL  10 GIUGNO 2016 
OGGETTO: 

PROGRAMMA DI GESTIONE E PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE IN AMBITO 
TURISTICO TRA IL COMUNE DI BARDONECCHIA, IL CONSORZIO TURISMO 
BARDONECCHIA E L’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BARDONECCHIA - 
ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE SALDO 20% DELLA SOMMA STANZIATA A FAVORE 
DEL CONSORZIO TURISMO BARDONECCHIA IN QUALITA’ DI ENTE CAPOFILA. 

 
L’anno duemilasedici addì  dieci del mese di giugno nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
 
- Richiamati nel merito i seguenti atti: 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 in data 26/11/2014 con la quale, in ottemperanza 
a quanto stabilito nel Tavolo Turistico in data 4 novembre 2014 e con le imprescindibili 
finalità di utilità e beneficio per l’intera collettività che l’Amministrazione esige come condizio 
sine qua non per la concessione di qualsivoglia patrocinio o sostegno, l’Amministrazione 
comunale si è impegnata a sostenere e co-finanziare il progetto denominato “BARDO BIMBI” 
nella totalità della sua durata triennale per un importo lordo annuo pari a lordi € 100.000,00 
ed a trasferire tali fondi al Consorzio Turismo Bardonecchia in qualità di ente capofila, che 
per parte sua si è impegnato a redigere una relazione consuntiva sull’effettiva realizzazione 
del progetto, dando atto che i rimanenti costi saranno sostenuti direttamente e indirettamente 
dal Consorzio e dalla Pro Loco attraverso l’impiego delle proprie risorse umane ed 
economiche, stabilendo altresì, in deroga alle percentuali stabilite dal vigente Regolamento 
comunale sui contributi, trattandosi di iniziativa co-finanziata dal Comune e, al fine di 
consentire la corretta gestione dei pagamenti, che l’erogazione della somma stanziata 
avvenga mediante anticipo nella misura dell’80% mentre il saldo del 20% a presentazione di 
dettagliata relazione sui risultati ottenuti corredata da documentazione di spesa; 

 la Determina n. 207 in data 30/12/2014, a firma del Responsabile del Servizio 
Cultura/Sport/Turismo con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione 
di G.C. n. 133/2014, è stata impegnata, a titolo di co-finanziamento del progetto denominato 
“BARDO BIMBI”, a favore del Consorzio Turismo Bardonecchia – Località Planà, 15 – 
Bardonecchia, P.IVA: 09667540018 la somma complessiva di € 100.000,00, importo 
soggetto a ritenuta del 4% di cui all’art. 28 D.P.R 600/73 con imputazione della spesa per      
€ 50.000,00 all’intervento 1070105 ex conto 8350/0 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 
2014 e per € 50.000,00 all’intervento 1070105 ex conto 8350/0 del Bilancio Pluriennale 
2014/2016 – Esercizio 2015; 

 la Determina n. 45 in data 09/03/2015, a firma del Responsabile del Servizio 
Cultura/Sport/Turismo con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione 
di G.C. n. 133/2014, a titolo di co-finanziamento del progetto denominato “BARDO BIMBI” ed 
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al fine di consentire la corretta gestione dei pagamenti, a favore del Consorzio Turismo 
Bardonecchia – Località Planà, 15 – Bardonecchia, P.IVA: 09667540018 in qualità di ente 
capofila,  è stato liquidato l’importo di € 80.000,00 pari all’80% della somma complessiva 
stanziata, dando atto che al saldo del 20% si sarebbe provveduto con successivo atto 
secondo con le modalità stabilite dalla G.C. e più precisamente, trattandosi di iniziativa co-
finanziata dal Comune a presentazione di dettagliata relazione sui risultati ottenuti corredata 
da documentazione di spesa; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 in data 27/05/2016 con la quale è stato recepito il 
rendiconto presentato in data 24 maggio 2016 dal Consorzio Turismo Bardonecchia inerente 
il progetto denominato “BARDO BIMBI”, corredato dalla relazione relativa alla iniziativa per 
l’attività espletata nell’anno 2015 e dalla documentazione giustificativa di spesa, dal quale 
risultano USCITE dichiarate pari ad € 177.435,51 al netto dell’IVA per le quali è stato 
ammesso un finanziamento pubblico con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 
26.11.2014 dando atto che lo stesso è conforme agli indirizzi della G.C., demandando al 
Responsabile del Servizio Cultura Sport Turismo di provvedere agli atti conseguenti; 

 
- Visto il rendiconto relativo all’iniziativa, presentato dal Consorzio Turismo Bardonecchia con sede 
– Località Planà, 15 – Bardonecchia, con nota pervenuta in data 24 maggio 2016  corredato dalla 
documentazione giustificativa di spesa dal quale risulta una spesa complessiva di € 177.435,51 al 
netto dell’IVA sostenuta in parte direttamente dal Consorzio ed in parte dai suoi consorziati; 
 
- Verificata altresì la documentazione di regolarità contributiva del soggetto interessato numero 

protocollo INPS_3283655 con scadenza validità 21.09.2016;  
 
- Rilevato che, a seguito dell’esame della documentazione presentata, risultano giustificativi di 
spesa per la cifra complessiva di € 177.435,51 come da prospetto allegato e che pertanto si può 
procedere alla liquidazione a favore del Consorzio Turismo Bardonecchia della quota a saldo del 
co-finanziamento a tal fine stanziato ammontante ad € 20.000,00 oltre al supporto logistico prestato 
dall’Associazione Pro Loco; 
 
- Ricordato che lo Statuto Comunale sancisce la "Valorizzazione delle forme associative ed organi 
di partecipazione" (art. 27) e persegue le seguenti finalità (art 2 comma 5): 

 dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita 
organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Bardonecchia; a 
tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle 
libere associazioni; 

 valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che 
favoriscono la crescita delle persone; 

 tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, 
architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio; 

 
- Richiamato l’art. 60 D.P.R. 616/1977 che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in 
materia di “attività ricreativa e sportiva” e per “servizi complementari ad attività turistiche”, 
conferendo inoltre la facoltà di erogare appositi contributi; 
 
- Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 ed in particolare gli articoli 1 e 2; 
 
- Visto il D.L. n. 78/2010 convertito in legge 122/2010 ed in particolare l’art. 6 comma 9; 
 
- Dato atto che il presente contributo non si configura come sponsorizzazione in quanto trattasi di 
contribuzione finalizzata al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’ente, svolte 
nell’interesse della collettività e che il medesimo svolge normalmente attraverso l’opera di terzi, tali 
presupposti trovano riscontro nella Delibera n. 32/2011/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti – 
Sezione regionale di controllo per il Piemonte; 
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- 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; 
 

- Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione consiliare n. 25 del 24/05/2016; 
 
- Visto l’art. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.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 prendere atto del rendiconto delle spese sostenute dal Consorzio Turismo Bardonecchia per il 
progetto denominato “BARDO BIMBI”, in parte direttamente dal Consorzio ed in parte dai suoi 
consorziati, corredato dalla relazione relativa alla iniziativa per l’attività espletata nell’anno 2015, 
dalla rassegna stampa, documentazione fotografica e dalla documentazione giustificativa di spesa, 
dal quale risultano spese dichiarate pari ad € 177.435,51 al netto dell’IVA.  
 
2. Di liquidare, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione di G.C. n. 133/2014, a titolo 
di co-finanziamento del progetto denominato “BARDO BIMBI”, a favore del Consorzio Turismo 
Bardonecchia – Località Planà, 15 – Bardonecchia, P.IVA: 09667540018 in qualità di ente capofila,  
la quota a saldo di € 20.000,00 pari al 20% della somma complessiva stanziata, dando atto che 
trattasi di importo soggetto a ritenuta del 4% di cui all’art. 28 D.P.R 600/73, imputandone la spesa 
nei seguenti termini: 

 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/
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 capitolo 8350/0 RESIDUI 2015 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2016 a carico 
dell’impegno assunto con il n. 142/2015. 

 
 
3. Dare atto che la presente spesa non rientra nel divieto di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. n. 
78/2010 convertito in legge 122/2010 trattandosi di co-finanziamento di un progetto triennale di 
promozione turistica sul territorio. 
 
 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  10 giugno 2016  
 
Registro Pubblicazioni n. 625 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


