
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 247 DEL  30 DICEMBRE 2016 
OGGETTO: 

ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI DEL 
CONCERTO "PEACE" EFFETTUATO IL 28 DICEMBRE 2016. 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 07.12.2016 con la quale è stato 
approvato il programma delle manifestazioni culturali, sportive e turistiche per la stagione invernale 
2016/2017 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. 123/2016, relativamente al settore “MUSICA”, è 
stato stabilito di organizzare, nella Sala Giolitti del Palazzo delle Feste, il seguente spettacolo: 
o “Concerto Peace” il 28 dicembre 2016, un concerto con canzoni a tema pacifista cantato a 

quattro voci dal gruppo “Quattro Quarti”. Ingresso con biglietto unico € 7,00; 
 
Vista la propria determinazione n. 238 del 21.12.2016 con la quale si è provveduto ad affidare agli 
artisti facenti parte del gruppo “Quattro Quarti” la realizzazione del concerto “Peace” ; 
 
Accertato che per il concerto sono stati venduti: 
n. 37 biglietti al costo unitario di €. 7,00 incamerati direttamente dal Comune, per un importo 
complessivo pari ad €. 259,00 come risultante da altrettante matrici e ritenuto di dover adottare 
specifico atto di accertamento per tale importo, incamerandolo come segue: 

 Cod. UEB 118/2011:  3059900 

 Cod. Piano Finanziario: E.3.05.99.99.999 ad oggetto: Altre entrate correnti n.a.c. 

 Capitolo: 1620 ad oggetto: Proventi per manifestazioni artistiche e culturali diverse – 
Rilevante ai fini IVA 

del Bilancio – Esercizio Finanziario 2016; 
 
Visto l’art. n. 179 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
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; 
 



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 a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
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: 
 
di accertare la somma di € 259,00 derivante dall'incasso dei biglietti relativi al concerto “Peace” , 
effettuato il 28 dicembre 2016, come segue: 
 

 Cod. UEB 118/2011:  3059900 

 Cod. Piano Finanziario: E.3.05.99.99.999 ad oggetto: Altre entrate correnti n.a.c. 

 Capitolo: 1620 ad oggetto: Proventi per manifestazioni artistiche e culturali diverse – 
Rilevante ai fini IVA 

 

del Bilancio – 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  02 gennaio 2017  
 
Registro Pubblicazioni n. 1 

 

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


 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


