
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 209 DEL  05 DICEMBRE 2016 
OGGETTO: 

ADESIONE AL PIANO OPERATIVO VALLE DI SUSA. TESORI DI ARTE E CULTURA 
ALPINA: CULTURA – INNOVAZIONE – COMUNITA’ – TERRITORI AZIONI 2016-2017: 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2016. 

 
L’anno duemilasedici addì  cinque del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
Ricordato che: 

 già a partire dall’anno 2002, essendo emersa la comune volontà di condurre in modo 
organico e condiviso le azioni di valorizzazione del patrimonio culturale locale, le 
associazioni culturali della Valle di Susa hanno svolto un importante ruolo di stimolo per la 
nascita del progetto: “Valle di Susa. Tesori di arte e Cultura Alpina”.  

 

 Il piano del biennio 2002-2003 del gruppo di lavoro si configurò già da subito come un 
processo in grado di evolversi  progressivamente:  all’iniziale interesse culturale, per il 
recupero strutturale e la valorizzazione dei beni presenti sul territorio, si è affiancata la 
volontà di identificare un modello per la gestione del patrimonio culturale, organizzato in un 
sistema integrato che teneva conto delle implicanze economiche, dei risvolti sul sistema 
turistico e dei riflessi occupazionali del progetto proposto. 

 

 Le due Comunità Montane allora operanti sul territorio della Valle di Susa, comprendendo 
l’importanza del percorso intrapreso, condivisero e sostennero le finalità progettuali 
contribuendo alla creazione dei presupposti per uno sviluppo condiviso e nel contempo 
rispettoso delle capacità e dei ruoli locali. Anche la Provincia di Torino e la Regione 
Piemonte, valutate positivamente le linee di indirizzo del progetto, hanno garantito in questi 
anni il loro sostegno, anche economico, al piano di valorizzazione “Valle di Susa. Tesori di 
arte e Cultura Alpina”.  

 

 Le Unioni dei Comuni della Valle di Susa attraverso i loro rappresentanti in Cabina di regia 
hanno condiviso il suddetto piano operativo. 

 
Preso atto dei risultati raggiunti, in termini di contenuti, coordinamento, metodo, visibilità, 
innovazione e di concreta valorizzazione del patrimonio culturale dal Piano di valorizzazione “Valle 
di Susa. Tesori di arte e Cultura Alpina”; 
 
Vista la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa nel 2010, ritenuti ampiamente condivisibili i suoi 
contenuti compresi gli obiettivi strategici (conoscenza, integrazione, imprenditorialità, innovazione), 
il metodo di lavoro proposti ed i soggetti coinvolti; 
 
Ritenuto opportuno dare seguito alle azioni condivise; 



 
Atteso che in data 16 ottobre 2015 i rappresentanti delle Unioni dei comuni in Cabina di Regia 
hanno approvato il Piano operativo Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina: cultura – 
innovazione – comunità – territori 2016-2017 e hanno convenuto di proporre alle 
amministrazioni comunali la conferma del cofinanziamento MINIMO pari a € 300,00/anno per i 
comuni sotto i 3000 abitanti e € 500,00/anno per i comuni sopra i 3000 abitanti; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 27.01.2016 con cui l’Amministrazione comunale ha 
manifestato l’interesse ad aderire e partecipare al Piano operativo Valle di Susa. Tesori di Arte e 
Cultura Alpina: cultura – innovazione – comunità – territori 2016-2017 impegnandosi a reperire per 
le due annualità previste l’importo finanziario pari ad € 500,00 annui (complessivi € 1.000,00); 
 
Preso atto che con nota prot. n. 16402 in data 13.10.2015 l’Associazione Centro Culturale 
Diocesano ha presentato la rendicontazione inerente il contributo in oggetto e la relativa richiesta 
di versamento della quota per l’anno 2016; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere in merito assumendo per l’anno 2016 l’impegno di spesa e la 
relativa liquidazione della quota di spettanza del Comune di Bardonecchia avendo altresì acquisito 
e constatato la regolarità del DURC (prot. INAIL_5480993 con scadenza validità 18/03/2017); 
 
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; 
 
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; 
 
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; 

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


 
Tutto ciò considerato 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. di impegnare e conseguentemente liquidare, per l’anno 2016, l’importo di € 500,00 a favore 
dell’Associazione Centro Culturale Diocesano – Via Mazzini n, 1 – 10059 Susa – C.F.: 
96023770017, per la partecipazione al Piano operativo Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura 
Alpina: cultura – innovazione – comunità – territori 2016-2017, con imputazione della spesa nel 
modo seguente: 

 
 Capitolo 3960/10 “Trasferimenti correnti ad altri – Attività culturali e tradizioni locali” del 

Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2016. 
 

2. Di non applicare la ritenuta del 4% di cui all’art. 28 D.P.R. 600/73, in quanto il beneficiario è 
ente non commerciale ai sensi delle disposizioni in materia tributaria e può svolgere 
occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito di impresa ai 
sensi della vigente normativa, e in particolare ai sensi dell’art. 55 del T.U.I.R., D.P.R. 917/1986, 
ma il contributo è destinato ad attività istituzionale che non ha natura commerciale. 

 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 209 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.1448 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


