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Dii-ezione Sei.vizi Amministrativi

Servizio Gestione Sporl

CITTÀ DI TORINO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico
approvata ii

DETERMINAZIONE:

Z^+
L-67-Zo</(

AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI

INTERESSE FINALIZZATE AL COMODATO D'USO A TITOLO GRATUITO DI N. 2
STRUTTURE SOCCER GROUND ADVANCE (CAMPI MOBILI DI CALCIO A 5).

APPROVAZIONE ESITO.

Preinesso che:
Con determinazione dirigenziale in data 29 dicembre 2015, mecc. 2015 45443/ 10, è stata

approvata la pubblicazione sul sito telematico della Città dell'avviso per 1'acquisizione, entro le

ore 12.00 del giorno 5 febbraio 2016, di manifestazioni di interesse finalizzate al comodato d.uso
a titolo gratuito di n. 2 strutture soccer ground advance (campi mobili di calcio a 5), donate alla

Città dal Comitato Organizzatore della Finale Uefa Europa League 2014, al fine di favorirne la
valorizzazione, conservazione, corretta utilizzazione e fruizione pubblica.

Con successiva determinazione dirigenziale in data 4 febbi-aio 2016, mecc. 2016
40382/10,èstataapprovata]aprorogafinoalleore15.30delgiorno29febbraio2016delteimine
finale di pubblicazione dell'avviso su indicato, al fine di rendere maggiormente visibile e dai.e la

più ampia conoscibilità alla procedura in oggetto.

Tenuto conto che:
-entrolasuddettadatasonopervenutelemanifestazionidiintei.essedapailedeiseguenti

partecipanti:
USD Carrara 90, con sede legale a Torino, corso Appio Claudio 192/A, C.F.
07729240015;

-

ASD Ex Calciatori Granata, con sede legale a Torino, via Filadelfia 88, C.F.
97663720015;

-

ASD Cus Torino, con sede legale aTorino, via Braccini l, C.F. 05922830012;
ASD citTurin LDE, con sede legale aTorino, corso FeiTucci 63/A, C.F. 06183330015;
S.S.D. Virtus Mercadante, con sede legale aTorino, viaGattinara 5, C.F.11349000015;
S.S.D. Gonettago, con sede legale a san cai.lo canadese (TO), strada Girolera 5/D, C.F.
10975550012;

-

ASD Progetto Sport di Borgata, con sede legale a Torino. via Massari 114, C.F.
97590860017;

-

USD Barcanova salus, con sede legale aTorino, viaoccimiano l7/A, C.F. 08287830015;
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-

ASD centrocampo, con sede legale aTorìno, viapetrella 40. C.F. 97503710010.

-

ASD Giro mtaliaRun, con sede legale aTorino,viasanpaolo l69, C FW7891700n

Visto che:

-ungruppodilavorointerno,compostodadivei.siespecificiprofiliprofessionali

appartenentiall'AreaSpofteTempoLibero,haesaminatoladocumentazionepresentatada
ciascun partecipante valutandone, in coerenza con 1'interesse pubblico perseguito
dall'Amministrazione,1esingoleproposteprogrammatichecontenentilemodalitàdiutilizzo,di
gestioneeconservazionedeibenimobiliinoggetto,cosìcoineripoilatonell.allegatoprospem
(all. 1);

Tenuto conto che:
-comeprevistonell'avvisoesplorativosonorisultateammissibililepropostecheham

raggiuntoalmenopunti60su100,presentateda:

• ASD centrocampo
• ASD CusTorino
• ASD Giro d'ItaliaRun
Rilevato che:
-1etresopracitatemanifestazionidiinteressecontengonoproposteprogrammatichecon

lemodalitàpiùesaustive,rispettoaquellepervenutedaglialtripartecipanti,sottoilprofilo.
•dell'utilizzodeibenimobilipereventie/omanifestazionidirilevanzacittadina,nazionale,
internazionale,fascedipopolazionecoinvolteerilevanzasocialedelleiniziativeprogrammate;
•dellagestioneeconseivazionedellestruttui.econinterventipernripristino,lamessain
funzioneelamessaanomadelleattrezzaturepei.1.allestimentodeicampimobilidicalcioa
5`custodia,manutenzioneordinariaestraordinaria;

Tutto ciò pi.emesso,

LA DIRIGENTE

Vistol'art.107delTestoUnicodelleLeggisull`OrdinamentodegliEntiLocali`approvato
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto 1`art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

Perlemotivazioniespresseinnarrativachequiespressamentesirichiamano:

1diprendereattochesonopervenutin.10(dieci)plichidapartedisoggettiintei.essati,

contenentiledichiarazionieledocumentazioniacorredodellemanifestazionidiinteresse
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finalizzate al comodato d'uso a titolo gratuito di n. 2 strutture soccer ground advance
(campi mobili di calcio a 5);
2.

di prendere atto dei punteggi complessivi attribuiti alle proposte pei.venute, così come

i-iportato nel prospetto riepilogativo allegato al presente prowedimento (all. 1)` di cui

forma parte integrante e sostanziale;
3.

di demandare a successivo pi.ovvedimento dirigenziale l'approvazione del contratto per
l'utilizzazione in comodato d`uso gratuito delle strutture di cui al punto 1 ;

4.

di notificare 1'esito della manifestazione agli interessati;

5.

di pubblicare l'esito della manifestazione di intei.esse sul sito della Città di Toi.ino, alla

pagina"BandieAvvisi"delsitotematicoAppaltieBandieallapagina"SporiinCittà"
del sito tematico Sport e Tempo Libero;

6.

di dare atto che la presente deteminazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis TUEL e che con la sottosci.izione si rilascia

parere di regolarità tecnica favorevole.
7.

di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fiiii della pubblicazione nella

sezione internet "amministrazione apeila".

Torillo'

