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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 27
approvata il 26 febbraio 2019
DETERMINAZIONE: C5 - STAGIONE SPORTIVA 2018 - 2019. PRESA D'ATTO DI
NUOVE RICHIESTE E DI RINUNCE SPAZI PALESTRE E SPAZI ACQUA DELLA
PISCINA LOMBARDIA.
Con deliberazione n. mecc. 2018 03071/088 del 31 luglio 2018, immediatamente
eseguibile, si è proceduto all’assegnazione degli spazi sportivi delle palestre e della piscina
Lombardia per la stagione sportiva 2018/2019.
Constatato che successivamente all’approvazione della suddetta deliberazione e
successiva determinazione di presa d’atto n. mecc. 2018 45219/088 del 9 novembre 2018 sono
pervenute alla Circoscrizione ulteriori richieste annuali ed occasionali di utilizzo di spazi,
rettifiche alle richieste precedenti ed alcune disdette, occorre prendere atto, come previsto dalla
deliberazione sopra richiamata e successiva presa d’atto, delle modifiche intervenute al piano
di assegnazione, riportate negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento.

Tutto ciò premesso,
IL 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.

DETERMINA
1 ) di prendere atto delle modifiche intervenute al piano di assegnazione approvato con
deliberazione n. mecc. 2018 03071/088 del 31 luglio 2018, immediatamente eseguibile,
riportate negli allegati 1e 2 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e
successiva determinazione di presa d’atto n. mecc. 2018 45219/088 del 9 novembre 2018.
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2) di prendere 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.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione Internet “Amministrazione Aperta”.
Torino, 26 febbraio 2019

Il Dirigente d’ Area Circoscrizionale
Umberto MAGNONI

