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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     68 

approvata il 16 luglio 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C. 2 - APPROVAZIONE AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DELLA SALA 
PIETRO NALLI DI VIA NEGARVILLE 32/A.  
 

    Con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01356/85 del 13 giugno 2019, 
esecutiva dal 29 giugno 2019, sono state approvate le linee di indirizzo per la concessione del 
servizio di gestione della Sala Polivalente di via Negarville 30/2A, Torino, per la durata di 5 anni. 

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione della sala Polivalente “Pietro Nalli” 
sita in via Negarville 30/2A – Torino, destinata alla realizzazione di conferenze, spettacoli, 
mostre, dibattiti, ballo e altre attività di tempo libero.  
Il risultato che la Circoscrizione intende conseguire è quello di ottenere una  gestione ottimale 
della suddetta struttura in modo da offrire alla cittadinanza attività ricreative e culturali rivolte a 
diverse fasce di età, a titolo esemplificativo ballo, rappresentazioni teatrali, corsi, mostre e 
convegni, concerti, conferenze, attività ludico-culturali etc. 

Al fine di conoscere i potenziali interessati da invitare alla successiva procedura, che sarà 
indetta ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi e con le modalità della procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e smi,  la Circoscrizione 2  intende 
avviare un’indagine esplorativa di mercato secondo le indicazioni contenuti nelle Linee Guida n. 
4 dell’ANAC, procedendo con la pubblicazione dell’avviso pubblico sui siti istituzionali della 
Città di Torino alla sezione “Appalti e Bandi della Città” e sul sito istituzionale della 
“Circoscrizione 2”. 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE   
 

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.    
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DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano: 

 
1. di approvare l’allegato (n. 1) Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 

affidamento in concessione del servizio di gestione della Sala Polivalente “Pietro Nalli” 
di via Negarville 30/2A, Torino, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico sui siti istituzionali della Città di Torino 

alla sezione  “Appalti e Bandi della Città” e sul sito istituzionale della “Circoscrizione 2”. 
 
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del 

Procedimento è la Dirigente di Area Circoscrizionale dott.ssa Gabriella Tetti; 
 

4. di dare 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, 16 luglio 2019  LA DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
 Dott.ssa Gabriella TETTI  

 


