MECC. N. 2014 01641/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 61

PROPRIA
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 3 GIUGNO 2014 - ORE 18,15

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con
convocazione ordinaria avvenuta nelle prescritte forme, in 1ª convocazione si è riunito il
Consiglio della Circoscrizione 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
POERIO Francesco
POMERO Enrico
PONTILLO Maria
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

di cui risultano assenti i Consiglieri: BERGHELLI - POERIO
in totale con il Presidente n. 23 Consiglieri presenti
con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr. Paolo DENICOLAI
ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C. 7 - ART. 42 COMMA 2 -GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DELLA
BOCCIOFILA VANCHIGLIETTA SITA
IN LUNGO DORA COLLETTA 39/A.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO.
.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 7 - ART. 42 COMMA 2 -GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI
CONVENZIONE DELLA BOCCIOFILA VANCHIGLIETTA SITA IN LUNGO DORA
COLLETTA 39/A. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO.
Con deliberazione del 30 ottobre 2006 n. mecc. 2006 05584/010 esecutiva dal 13
novembre 2006, il Consiglio Comunale concedeva al Circolo Pensionati Vanchiglietta la
gestione dell’impianto sportivo comunale sito in Torino Lungo Dora Colletta 39/a per la durata
di anni 5 con scadenza il 12 novembre 2011. Il Circolo ha chiesto formalmente il rinnovo della
concessione (documentazione agli atti dell’Amministrazione).
L’impianto è di circa 2.000 mq e comprende un fabbricato ad un piano fuori terra ad uso
bar ristorante (mq 110) con veranda e n. 6 campi bocce scoperti e illuminati.
Il fabbricato risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1252, Particella
121, Zona censuaria 2,Categoria catastale C/4, Classe 2 .
Come prescrive l’art. 6 comma 2 del “Regolamento Comunale per la concessione di
impianti sportivi comunali n. 295”, con determinazione dirigenziale del 19 agosto 2013 n. mecc.
2013 43204/090 è stata indetta la procedura volta all’acquisizione di eventuali manifestazioni di
interesse per la gestione dell’impianto. L’avviso, pubblicato sul sito Internet della Città e delle
Circoscrizioni, stabiliva il 20/09/2013 quale scadenza per la presentazione di manifestazione
d’interesse e, al contempo, indicava la documentazione necessaria per l’ammissibilità della
manifestazione stessa.
Alla scadenza stabilita sono pervenute manifestazioni d’interesse ammissibili, pertanto,
così come prescrive l’art. 6 sopra citato, è necessario procedere alla pubblicazione di un bando
per la gestione sociale in regime di convenzione dell’impianto di lungo Dora Colletta 39/a,
tramite procedura negoziata ai sensi degli art. 30 e 56 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., adottando il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/2006 e
s.m.i. e indicato dall’art. 2 del Regolamento 295 della Città di Torino.
Lo schema del bando qui allegato (all.1) possiede uniformità nei principi e nei criteri con
altri bandi riferiti ad impianti simili; definisce i requisiti di partecipazione ed i criteri di
individuazione del concessionario applicando i principi di libertà di concorrenza, pubblicità e
trasparenza previsti dal Decreto Legislativo 163/2006 e smi; contiene i requisiti di partecipazione
e le condizioni che devono essere soddisfatte per la presentazione dell’offerta oltre che i
parametri di valutazione ed i relativi punteggi assegnabili.
L’indizione del bando avverrà con ampia e capillare pubblicità sul territorio cittadino, con
pubblicazione sul sito Internet della Città di Torino e delle dieci Circoscrizioni oltre che all’Albo
Pretorio della Città e della Circoscrizione 7.
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Una volta approvata dal Consiglio di Circoscrizione, la presente deliberazione sarà trasmessa
alla Divisione Sport e Tempo Libero ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale,
ai sensi dell’art. 2 comma 9 lettera a) del “Regolamento per la gestione sociale in regime di
convenzione degli impianti sportivi comunali”.
Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale
mecc. n. 2012 4257/008 del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio Controllo Utenze
Contabilità Fornitori notificata il 28 febbraio 2014 e conservata agli atti.
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di
impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).
Lo schema di bando è stato presentato e discusso durante la riunione della I e V
Commissioni congiunte del 13 febbraio 2014.

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
-

-

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e mecc. 9604113/49 del 27 giugno
1996 e successive modificazioni (mecc. 9606025/49 e mecc 0601389/002), e successive
modificazioni, il quale, tra l’altro, all’articolo 42 comma 2 dispone in merito alle
“competenze proprie” attribuite ai Consigli di Circoscrizione a cui appartiene l’attività in
oggetto; visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato
con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
Dato atto che i pareri di cui all’articolo 49 del suddetto T.U. sono:
Favorevole sulla regolarità tecnica;
Favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, lo
schema di bando per la gestione sociale in regime di convenzione dell’impianto sportivo
denominato “Bocciofila Vanchiglietta” sito in lungo Dora Colletta 39/a. Lo schema di
bando (all. 1) è parte integrante e sostanziale del presente atto e contiene i requisiti di
partecipazione e le condizioni che devono essere soddisfatte per la presentazione
dell’offerta oltre che i parametri di valutazione ed i relativi punteggi assegnabili;
2. di prendere atto che l’individuazione del concessionario avverrà tramite procedura
negoziata con pubblicazione di bando ai sensi degli art. 30 e 56 del D.lgs 163/2006 e
s.m.i., ed adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto
dall’art. 83 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e indicato dall’art. 2 del Regolamento 295 della
Città di Torino
3. di autorizzare la trasmissione della presente delibera alla Divisione Sport e Tempo Libero
ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 2 comma 9
lettera a) del “Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli
impianti sportivi comunali” sopra citato;
4. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’indizione della gara e la
conseguente procedura amministrativa;
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5. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, IV comma, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Dichiara di non partecipare al voto la Consigliera Alessi.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti

:
:

n. 22
n. 17

Astenuti

:

n.

5

ANTONACCI – BRASCHI – CUSANNO – MOISO –ROMANO.

Voti favorevoli

:

n. 16

AUSILIO – BERARDINELLI – BOSOTTO – CALLERI – CAMMARATA – CASSETTA –
CREMONINI – CRISPO D’APICE – DEMARIA – DERI – DURANTE – FIORITO – LAPOLLA –
POMERO – PONTILLO .

Voti contrari

:

n. 1

VERSACI

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Con successiva votazione dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, con il seguente risultato:
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti

:
:

n. 22
n. 18

Astenuti

:

n.

4

ANTONACCI – BRASCHI – CUSANNO – MOISO.

Voti favorevoli

:

n. 17

AUSILIO – BERARDINELLI – BOSOTTO – CALLERI – CAMMARATA – CASSETTA –
CREMONINI – CRISPO D’APICE – DEMARIA – DERI – DURANTE – FIORITO – LAPOLLA –
POMERO – PONTILLO – ROMANO.

Voti contrari
VERSACI

:

n. 1

