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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 11
approvata il 18 gennaio 2017
DETERMINAZIONE: C1 CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DELLA SALA DEL
TEATRO VITTORIA SITO IN VIA GRAMSCI,4 ALL`ASD POLISPORTIVA UICI
TORINO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO PROMOZIONALE
DELL`EVENTO PODISTICO «XII OLTRE LA VISTA OLTRE LA SLA» PREVISTO PER
L`1 APRILE 2017.
Con deliberazione della Giunta comunale n. mecc. 2014 00959/045 dell’11 Marzo
2014 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Città di Torino e l’Associazione
Unione Musicale Onlus, per la gestione e l’uso della Sala del Teatro Vittoria.
In particolare, la convenzione prevede la messa a disposizione di n. 25 giornate alla
Città, tra queste, 5 sono destinate alla Circoscrizione 1, periodo (gennaio – dicembre) .
L’Asd Polisportiva UICI Torino Onlus, ha presentato in data 15.12.2016, con nota n.
prot. 9222, richiesta di patrocinio, per la realizzazione di un concerto promozionale dell’evento
podistico “XI Oltre la Vista….oltre la Sla”. La Circoscrizione ha concesso il patrocinio al
progetto, in data 16.01.2017 prot n.284 (all.to1), che si svolgerà presso la sala del Teatro
Vittoria l’1 aprile 2017.
In considerazione del suddetto patrocino, è stata , prevista anche la concessione gratuita
del Teatro Vittoria, per un valore corrispondente al costo di mercato di Euro 1.220,00, all’Asd
Polisportiva UICI Torino Onlus per l’1 aprile 2017, per la realizzazione dell’iniziativa di cui
sopra. La concessione è stata formalizzata nella seduta di Giunta del 10.01.2017.
E’ stata verificata, con il Teatro Vittoria, la disponibilità della sala in data 1 Aprile 2017,
tenuto conto che sarà a carico del Presidente dell’Asd Polisportiva UICI Torino Onlus, Sig.
Giuseppe Valentini, concordare, con il Responsabile del Teatro Vittoria, tutte le modalità di
utilizzo del locale e sottoscrivere il relativo accordo.
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dal soggetto richiedente ai
sensi del DPR 445/2000, dell’osservanza di quanto disposto dall’art. 6 comma 2 del Decreto
Legge 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122 e che è stata acquisita
apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lettera e) della Legge 190/2012,conservata
agli atti della Circoscrizione.
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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 l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui
integralmente si richiamano, la concessione in uso temporaneo ed a
titolo gratuito ai sensi degli artt. 4 e 5 del “Regolamento per la
concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale
assegnati alla Circoscrizione 1 e dei beni mobili” approvato dal
Consiglio Circoscrizionale con deliberazione n. mecc. 2009
00600/084 del 11 febbraio 2009, esecutiva dal 27 febbraio 2009,
della Sala del Teatro Vittoria all’Asd Polisportiva UICI Torino
Onlus – C.so Vittorio Emanuele II n.63,10100 Torino, CF
97524260011, per il giorno 1 Aprile 2017, per la realizzazione di un
concerto promozionale, in ottemperanza alla Convenzione tra la
Città di Torino e l’Associazione Unione Musicale Onlus, per la
gestione e l’uso della Sala del Teatro Vittoria, approvata con
deliberazione della Giunta Comunale n.mecc. 2014 00959/045
dell’11 marzo 2014. Il valore di tale concessione, corrispondente al
costo di mercato, è pari a Euro 1.220,00.
2. di demandare al Presidente dell’Asd Polisportiva UICI Torino Onlus
e al Responsabile del Teatro Vittoria, la stipula degli accordi
relativamente all’uso della Sala, per il giorno 1 aprile 2017,
esclusivamente per il tempo necessario alla realizzazione del
concerto.
3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al
controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità
tecnica favorevole;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione internet “Amministrazione aperta”.
Torino, 18 gennaio 2017
IL DIRETTORE
Dott.ssa Nicoletta ARENA

