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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 108
approvata il 18 novembre 2015
DETERMINAZIONE: C.7 - GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN TORINO CORSO CASALE 107
BOCCIOFILA LA PIEMONTE. SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA. CIG
6367457FBA.
Con determinazione a contrarre del 7 agosto 2015 n. mecc. 2015 43462 è stata indetta la
procedura di gara relativa alla gestione sociale in regime di convenzione dell’impianto sportivo
di proprietà comunale sito in Torino corso Casale 107 denominato bocciofila La Piemonte la
cui scadenza era stata fissata per le ore 12 di giovedì 29 ottobre 2015.
Così come consentito dalla procedura di gara, sono stati ricevuti dal R.U.P. molteplici
quesiti riguardanti problematiche connesse agli eventuali lavori di manutenzione e/o miglioria,
al futuro accatastamento sia dell’impianto esistente che delle nuove opere, agli eventuali
vincoli e/o prescrizioni in quanto edificio posto sulla riva del Po, all’esistenza o alla
costituzione di servitù di passaggio alla parte privata.
In conseguenza di ciò, con determinazione del 14 ottobre 2015 n.mecc. 2015 44161/90,
nell’interesse pubblico di fornire adeguati chiarimenti agli interrogativi di cui sopra favorendo
quindi la più ampia partecipazione alla gara, si è ritenuto di prorogare il termine di scadenza alle
ore 12 di lunedì 30 novembre 2015.
Gli approfondimenti svolti dagli uffici competenti hanno evidenziato la necessità di
verificare l’eventuale interesse culturale dell’immobile ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 42/2004
e s.m.i.
Vista quindi la complessità della procedura connessa a tali verifiche e la possibilità di
evidenziarsi di vincoli ai sensi del citato D.Lgs 42/2004, si ritiene necessario sospendere la
procedura di gara fino alle ore 12 del 29 gennaio 2016 in attesa degli atti di competenza della
citata Direzione.

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
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Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
...
DETERMINA
1)

per le ragioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, di sospendere la
procedura di gara relativa alla gestione sociale in regime di convenzione
dell’impianto sportivo di proprietà comunale sito in Torino corso Casale 107
denominato bocciofila La Piemonte fino alle ore 12 del 29 gennaio 2016 in attesa
degli esiti delle verifiche citate in premessa;
2) di disporre la pubblicazione della sospensione sulla pagina web della Circoscrizione
7 e della Città di Torino;
3) di disporre che il R.U.P. provveda ad inviare comunicazione della sospensione a tutti
gli uffici comunale interessati e agli interessati alla procedura di gara di cui ai
sopralluoghi già effettuati.

Si dà 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 della
Sezione Internet “Amministrazione aperta”.
Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla
Valutazione di Impatto Economico.
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenze.

Torino, 18 novembre 2015
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