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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     218 

approvata il 12 settembre 2016 
 
DETERMINAZIONE:  RICERCA SPONSOR PER ATTIVITA` LEGATE ALLA TUTELA, 
ALIMENTAZIONE, RIPARO E CURA DELLE COLONIE FELINE E DI GATTI LIBERI SUL 
TERRITORIO COMUNALE - ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 19 APRILE 2016 
MECC.2016 01865/110 - ANNO 2016  INTEGRAZIONE - ULTERIORE TERMINE 
RICEZIONE PROPOSTE SPONSORIZZAZIONI.  
 

Con determinazione dirigenziale n. 122 del 10 maggio 2016, mecc.n.2016 41839/110,  è 
stato approvato l’avviso per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno di attività legate alla tutela, 
alimentazione, riparo e cura delle colonie feline e di gatti liberi presenti sul territorio della Città, 
in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 19 aprile 2016, mecc.n. 2016 
01865/110. 

L’art. 7 del predetto avviso prevede anche il termine del 30 settembre 2016 per la 
ricezione delle proposte di sponsorizzazione. 

In considerazione della ormai prossima scadenza di detto termine (una sola proposta 
pervenuta) e della calendarizzata manifestazione denominata “a tutta coda”, prevista per la metà 
del mese di ottobre 2016 (manifestazione che prevede un numero importante di attività e 
numerose partecipazioni di operatori che interverranno a vario titolo sul mondo animale e presso i 
quali potrà essere opportunamente diffusa l’iniziativa della Città), si ritiene opportuno inserire un 
ulteriore termine per la presentazione di eventuali proposte di sponsorizzazione, da fissarsi al 30 
novembre 2016, ore 12.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 
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1) di integrare, per le ragioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano, la 
determinazione dirigenziale n. 122 del 10 maggio 2016, mecc.n.2016 41839/110 ed in 
particolare l’art.7 “MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE” , dell’avviso 
ad essa allegato, con la fissazione di un ulteriore termine di presentazione delle proposte 
di sponsorizzazione al 30 novembre 2016, ore 12. 

2) di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”.    

 
Torino, 12 settembre 2016  IL DIRIGENTE 

Dr.Giuseppe Conigliaro 
 


