DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI,
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA CIRCOSCRIZIONE 5
ATTO N. DD 3631

Torino, 19/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

C. 5 – PRESA D’ATTO ESITO AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE
Dl INTERESSE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO COMUNALE SITO IN STRADA DELLE GHIACCIAIE 58/A.

Premesso che:
Con determinazione dirigenziale n. 2151 dell’8 luglio 2020, è stato approvato l'avviso esplorativo
per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla concessione in gestione sociale
dell'impianto sportivo comunale sito in Strada delle Ghiacciaie 58/A.
Il suddetto avviso è stato pubblicato sino al 27 luglio 2020 sul sito della Circoscrizione 5, nei canali
tematici Servizio Gestione e Sport, e Appalti e Bandi - pagina iniziale Bandi e Avvisi.
In data 27 luglio 2020, è scaduto il termine per la presentazione dei plichi relativi alla
manifestazione di interesse in oggetto.
Visto che entro la suddetta data sono pervenute le manifestazioni di interesse da parte di:
• A.S.D. SPORT4FRIENDS con sede legale in Via Rombo' 37 - Rivoli (Torino) - C.F.
95636060014 – P. IVA 12328770016;
• S.S.D. CENTRO SPORT con sede legale in P.zza Robilant 16 - Torino - C.F. e P.I. 07777950010;
In data 13 ottobre 2020 alle ore 11:00 si è provveduto all’apertura da parte del RUP – Dirigente di
Area Circoscrizionale 4 e 5, Dott. Umberto Magnoni – dei plichi pervenuti come da verbale allegato
alla presente (All. 1).
Verificata la regolarità delle istanze, delle dichiarazioni e delle documentazioni presentate,
pervenute così come prescritto dal suddetto Avviso;
Preso atto che le suddette manifestazioni di interesse sono state pertanto giudicate ammissibili.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
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•

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;

•

Visto il Regolamento della Città di Torino n. 295;
DETERMINA

1. Di prendere atto che in risposta all’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse indicato nella parte narrativa, finalizzate all’affidamento per la concessione in gestione
sociale dell'impianto sportivo comunale sito in Strada delle Ghiacciaie 58/A, sono pervenuti due
plichi di cui al verbale allegato alla presente determinazione, di cui fa parte integrante e
sostanziale (All. 1);
2. di prendere atto che le manifestazioni di interesse pervenute di cui al precendente punto sono
ammissibili;
3. di dare atto che con successivo provvedimento la Circoscrizione 5 si riserva la facoltà di
procedere all’indizione della procedura di gara per la concessione in gestione sociale
dell'impianto sportivo comunale sito in Strada delle Ghiacciaie 58/A, in osservanza di quanto
disposto dall’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del vigente Regolamento della Città
di Torino n. 295;
4. di notificare l’esito della manifestazione agli interessati compreso l’attuale concessionario
dell’impianto sportivo;
5. di pubblicare l'esito della procedura per la ricerca di manifestazioni di interesse sul sito della
Città di Torino, nei canali tematici Appalti e Bandi — pagina iniziale Bandi e Avvisi, Sport e
Tempo Libero — Sezione Sport in Città e sul sito della Circoscrizione;
6. 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;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet "Amministrazione Aperta".
Gli allegati sono conservati agli atti della Circoscrizione 5.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Umberto Magnoni
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