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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     117 

approvata il 23 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C.7 PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI 
SPONSORIZZAZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL BOCCIODROMO CRESCENZIO  
 

   . Nell’ottica di utilizzare in maniera ottimale i beni pubblici, offrendo benefici per la 
collettività , con deliberazione del Consiglio circoscrizionale del 22ottobre 2018 n. mecc. 2018  
04185/090 i.e. è stato approvato lo schema dell’avviso pubblico per  la ricerca di 
sponsorizzazione per la riqualificazione del bocciodromo Crescenzio sito in lungo Dora Colletta 
53, finalizzato alla realizzazione di quattro piste di petanque e di una pista per il gioco della raffa 
destinato a disabili.  

Il medesimo provvedimento rinviava a successiva determinazione dirigenziale la 
pubblicazione dell’avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazione da pubblicarsi sul sito della 
Città, della Circoscrizione 8 e delle altre Circoscrizioni cittadine. 

In presenza di proposte  ammissibili, in esito alla valutazione di un apposita Commissione 
giudicatrice sarà stipulato un contratto di sponsorizzazione, ai sensi dell’art. 43 della Legge 
449/1997 e dell’art. 119 del D.lgs 267/2000 e del vigente Regolamento comunale per la disciplina 
dei contratti.  

. .    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE  DI AREA   
 

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 

 
   .  
Di approvare, in esecuzione della deliberazione del Consiglio circoscrizionale del  22 ottobre     
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2018 n. mecc. 2018 04185/090 i.e.,  la  pubblicazione dell’avviso pubblico per la ricerca  di 
sponsorizzazione per la riqualificazione del bocciodromo Crescenzio sito in lungo Dora Colletta 
53, da pubblicarsi sul sito della Città, della Circoscrizione 8 e delle altre Circoscrizioni cittadine, 
unito al presente provvedimento (all. 1).  Il termine per al ricezione delle proposte  è il 7 
dicembre  2018.  
In presenza di proposte  ammissibili, in esito alla valutazione di un apposita Commissione 
giudicatrice, con il soggetto ritenuto idoneo sarà stipulato un contratto di sponsorizzazione, ai 
sensi dell’art. 43 della Legge 449/1997 e dell’art. 119 del D.lgs 267/2000 e del vigente 
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.     

   
  Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla 

Valutazione di Impatto Economico (all. 2). 
 

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa 
 
Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 

 .    
 

 . .    
 
Torino, 23 ottobre 2018  LA DIRIGENTE DI AREA 

Dr.ssa Laura Campeotto   
 


