COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 145 DEL 22 AGOSTO 2016
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DEGLI ARTISTI
CLAUDIA BELLIARDO, ALBERTO GERTOSIO E ALBERTO SAVATTERI PER LO
SPETTACOLO "MUSICA E MAGIA" DEL 25 GIUGNO 2016.
L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di agosto nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 23.06.2016 con la quale è stato
approvato il programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione estiva
2016 del Comune di Bardonecchia che comprende un ricco calendario di eventi e manifestazioni
finalizzate a potenziare l’offerta turistica del nostro Comune, affiancando iniziative direttamente
promosse dall’amministrazione ad altre proposte da associazioni e società esterne;
- Preso atto che con la suddetta deliberazione n. 59/2016, relativamente al settore “MUSICA”, è
stato stabilito di organizzare, nella sala Giolitti del Palazzo delle Feste, la seguente
manifestazione:
o concerto spettacolo “Musica e Magia”, sabato 25 giugno, letture, brani musicali, giochi di
prestigio per divertire e stupire il pubblico di grandi e bambini. A cura del trio “Artisti di Strada”
- Richiamata la propria determina n. 87 del 24.06.2016 a firma del Responsabile del Servizio
Cultura Sport Turismo, con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la sopra citata
deliberazione, si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di € 570,00 imputandone la
spesa al Capitolo 490/0 del Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2016, a favore dei seguenti artisti:
 Claudia Belliardo, fornitore n. 5132, residente in Via Foglienzane 27 - Dronero – C.F.
BLLCLD66E65D372R la somma complessiva di lordi € 190,00
 Alberto Gertosio, fornitore n. 5133, residente in Via Roccabruna n. 31/e - Dronero – C.F.
GRTLRT61E23D372K la somma complessiva di lordi € 190,00
 Alberto Savatteri, fornitore n. 5134, residente in Via Molino Morra n. 10 - Cuneo – C.F.
SVTLRT78H22D205Z la somma complessiva di lordi € 190,00;
- Atteso che:
 l’artista Claudia Belliardo in data 17.08.2016 ha presentato la ricevuta prot. 13636 del
09.08.2016 dell’importo di € 190,00 soggetto a ritenuta d’acconto 20%;
 l’artista Alberto Gertosio in data 17.08.2016 ha presentato la ricevuta prot. 13637 del
09.08.2016 dell’importo di € 190,00 soggetto a ritenuta d’acconto 20%;
 l’artista Alberto Savatteri in data 17.08.2016 ha presentato la ricevuta prot. 13638 del
09.08.2016 dell’importo di € 190,00 soggetto a ritenuta d’acconto 20%;

- Accertato che lo spettacolo “Musica e Magia” del 25 giugno 2016 si è svolto regolarmente e
ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione delle competenze spettanti;
- Visto l’art. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.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;
- 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 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;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. di liquidare all’artista Claudia Belliardo, residente in Via Foglienzane 27 - Dronero – C.F.
BLLCLD66E65D372R (fornitore n. 5132) la nota di prestazione occasionale del 09.08.2016
dell’importo lordo di € 190,00 a carico dell’impegno assunto con il n. 803 regolarmente iscritto
come segue:



capitolo 490/0: Organizzazione manifestazioni e convegni – Congressi, convegni,
celebrazioni, ricevimenti, gemellaggi, ecc.”, del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2016.

2. Di liquidare all’artista Alberto Gertosio, residente in Via Roccabruna n. 31/e - Dronero – C.F.
GRTLRT61E23D372K (fornitore n. 5133) la nota di prestazione occasionale del 09.08.2016
dell’importo lordo di € 190,00 a carico dell’impegno assunto n. 803 regolarmente iscritto come
segue:



capitolo 490/0: Organizzazione manifestazioni e convegni – Congressi, convegni,
celebrazioni, ricevimenti, gemellaggi, ecc.”, del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2016.

3. Di liquidare all’artista Alberto Savatteri, residente in Via Molino Morra n. 10 - Cuneo – C.F.
SVTLRT78H22D205Z (fornitore n. 5134) la nota di prestazione occasionale del 09.08.2016
dell’importo lordo di € 190,00 a carico dell’impegno assunto n. 803 regolarmente iscritto come
segue:



capitolo 490/0: Organizzazione manifestazioni e convegni – Congressi, convegni,
celebrazioni, ricevimenti, gemellaggi, ecc.”, del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2016.
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 22 agosto 2016
Registro Pubblicazioni n. 960
Il Responsabile dell’Albo

