
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 189 DEL  02 NOVEMBRE 2016 
OGGETTO: 

DIRITTO AMMINISTRATIVO CALCOLATO IN MISURA FISSA A FAVORE DEL CONI - 
COMITATO REGIONALE PIEMONTE - NECESSARIO ALL’ACQUISIZIONE DEL 
PARERE IN LINEA TECNICO-SPORTIVA SUL PROGETTO DELLA PISTA COMUNALE 
DA ADIBIRE ALLA PRATICA DEL MOTOCROSS - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 
SPESA. 

 
L’anno duemilasedici addì  due del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
Premesso che il Comune di Bardonecchia, in qualità di proprietario della pista di motocross in 
località Rocca Tagliata, ha effettuato importanti lavori di riqualificazione della stessa e, allo stato 
attuale, si rende necessario ottenere l’omologazione dell’impianto di allenamento - 5° livello  da 
parte della Federazione Motociclistica Italiana;  
 
Accertato che, per l’ottenimento dell’omologazione permanente, è necessario seguire un iter ben 
preciso e codificato nel Regolamento Omologazione Impianti Art.4.3. con le seguenti modalità: 

- invio della richiesta di rilascio di parere corredata dalla documentazione completa alla F.M.I 
come da Art.7 Normativa Comune F.M.I e dalla copia del bonifico attestante il pagamento 
dei diritti di segreteria come da tabella relativa;                    

- acquisizione del Parere da parte del Comitato Impianti F.M.I;  
- trasmissione di tale parere al CONI per l'ottenimento del Parere in Linea Tecnico sportiva 

da parte di quest'ultimo;                             
- richiesta di Sopralluogo “Modulo B” al Comitato Impianti corredata dei pareri di cui sopra; 
- sopralluogo da parte dell'Ispettore Tecnico F.M.I.;  
- rilascio di Omologa permanente se il sopralluogo avrà esito positivo; 

 
Richiamata la propria Determina n. 169 in data 05.10.2016 con la quale è stata impegnata e 
liquidata la spesa di € 250,00 a favore della Federazione Motociclistica Italiana con sede in Viale 
Tiziano 70, 00196 Roma C.F. 05277720586, quale importo dovuto per diritti di segreteria necessari 
all’ottenimento dell’omologazione della pista di proprietà comunale per la pratica del motocross; 
 

Preso atto che per l'ottenimento del Parere in Linea Tecnico sportiva da parte del CONI occorre 
altresì adottare specifico atto di impegno e liquidazione spesa a favore del CONI – COMITATO 
REGIONALE PIEMONTE con sede in Via Giordano Bruno 191 – Palazzina 4 - 10134 Torino C.F. 
01405170588 – Partita IVA 00193181007 - per il pagamento dell’importo di € 150,00 dovuto a 
titolo di diritto amministrativo calcolato in misura fissa per importi delle opere fino ad                        
€ 1.032.913,80; 
 



Rilevata la necessità, ai fini di quanto sopra, di effettuare una variazione compensativa fra capitoli 
di spesa del medesimo macroaggregato, in conformità alle previsioni dell’art.175, comma 5-quater, 
lettera a) del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. in termini di competenza e di cassa; 

Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione consiliare n. 25 del 24/05/2016; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 85 del 29/09/2016 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance per il periodo 2016-2018; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
 
Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 
 
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 2016; 
 

Rilevata la necessità, ai fini di quanto sopra, di effettuare una variazione di cassa fra capitoli di 
spesa, in conformità alle previsioni dell’art.175 del D.Lgs.267/2000 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; 
 
Visti gli artt. 183 e 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 
 

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


Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. Di richiedere al Servizio Ragioneria, ai sensi dell’art.175, comma 5-quater, lettera a) del 
D.Lgs.267/2000 e s.m.i., le seguenti variazioni compensative, di competenza e di cassa, fra 
capitoli di spesa del medesimo macro aggregato: 
 ANNO 2016 

 n. 0701103 

 Capitolo 8390/0:   -   € 150,00 

 Capitolo 8390/1:  +  € 150,00 
 

2. di impegnare e conseguentemente liquidare la spesa di € 150,00 a favore del CONI – 
COMITATO REGIONALE PIEMONTE con sede in Via Giordano Bruno 191 – Palazzina 4 - 
10134 Torino C.F. 01405170588 – Partita IVA 00193181007 (Fornitore n. 5311), importo 

dovuto a titolo di diritto amministrativo calcolato in misura fissa per importi delle opere fino 
ad                     € 1.032.913,80, con imputazione della spesa nei seguenti termini:  

 
 

 capitolo 8390/1 “Altre spese per servizi – iniziative turistiche” del Bilancio Esercizio 
Finanziario 2016. 

3. Di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2016. 

4. Di ottemperare: 

 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L. 
136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto 
corrente dedicato, comunicato dal CONI – COMITATO REGIONALE PIEMONTE C.F. 
01405170588; 

 alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, provvedendo a 
pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

 
5. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la dipendente: 
Luisa Varda. 

 

 
 

 

 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 189 del  02 novembre 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 03/11/2016 

 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  03 novembre 2016  
 
Registro Pubblicazioni n.1265 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


