COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 208 DEL 05 DICEMBRE 2016
OGGETTO:
QUOTA DI ADESIONE AL "CLUB DI PRODOTTO - GRANDI STAZIONI
INTERNAZIONALI" PER L’ANNO 2016 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI TURISMO
TORINO E PROVINCIA
L’anno duemilasedici addì cinque del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
Premesso che:
- con deliberazione n. 47 del 27.04.2007 la Giunta Comunale approvò un protocollo di intesa
per l’adozione di politiche coordinate nel settore turistico e la costituzione di una “cabina di
regia” tra i Comuni olimpici montani;
- tale proposito si è concretizzato con la costituzione di un “Club di prodotto”, facente capo a
Turismo Torino e Provincia, delle grandi stazioni internazionali (Bardonecchia, Cesana
Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze d’Oulx e Sestriere);
- con deliberazione della Giunta Comunale n.106 del 03.09.2008:
o si esprimeva la volontà di adesione all’iniziativa “Club di Prodotto” denominato “Grandi
Stazioni Internazionali” (GSI);
o si evidenziava che l’ipotesi di partecipazione economica dei soggetti aderenti era stata
indicata nella misura annua di € 10.000,00 annui per i Comuni;
- tale contributo deve essere erogato a favore di Turismo Torino e Provincia, individuato quale
soggetto capofila cui compete la gestione operativa delle attività, sulla base delle indicazioni dei
soggetti aderenti;
- tale collaborazione ha ottenuto in questi anni degli importanti risultati in termini di condivisione
degli obiettivi e delle azioni implementate per una comune strategia di sviluppo turistico;
Ritenuto pertanto necessario di provvedere all’impegno della quota annua 2016 dell’importo di
€ 10.000,00 a favore di Turismo Torino e Provincia, quale soggetto capofila dell’iniziativa
denominata “Grandi Stazioni Internazionali”;
Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_5331030, acquisito
mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza
validità in data del 08.03.2017;
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. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei
flussi finanziari;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);
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;
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 l’art. 183 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 impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 – D.P.R.
633/72, a favore di Turismo Torino e Provincia con sede in Via Maria Vittoria, 19 – 10123 Torino,
(fornitore 759) quale soggetto capofila dell’iniziativa denominata Club di Prodotto “Grandi Stazioni
Internazionali”, a titolo di quota di adesione per l’anno 2016 del Comune di Bardonecchia al Club
GSI, imputandone la spesa nel modo seguente:



Capitolo n. 8350/00: “Trasferimenti correnti ad altri – Turismo” del Bilancio Esercizio
Finanziario 2016.

2. Di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2016.
3. Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione.
4. 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 208 del 05 dicembre 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 05/12/2016
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 05 dicembre 2016
Registro Pubblicazioni n.1447
Il Responsabile dell’Albo

