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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 novembre 2013 
 
    
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli  Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
        
 
OGGETTO: CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 ALL'"HOCKEY CLUB VALPELLICE" 
SSD A RL PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "COPPA ITALIA" - EDIZIONE 2012-2013. 
APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

L’investitura di Torino a “Capitale Europea dello Sport 2015” impegna di fatto la Città ad 
assumere nei mesi che verranno, e con sempre maggior decisione, strategie a sostegno di 
politiche dello Sport e della promozione della pratica sportiva, agonistica e amatoriale, che 
veda coinvolti quanti più soggetti ed organizzazioni, siano essi enti, istituzioni sportive, 
culturali o associazioni di categoria. 

Azioni che hanno già consentito alla Città, attraverso l’Assessorato allo Sport, lo sviluppo 
di programmi di lavoro e l’avvio di iniziative ed eventi, grazie proprio alla sinergia  con i 
diversi Soggetti operanti sul territorio, parte essenziale e imprescindibile di un sistema Sport 
che include in sè complesse e molteplici azioni ed iniziative su diversi livelli di fruibilità. 

Costituisce pertanto un prezioso apporto ogni forma di collaborazione volta ad 
implementare tale Sistema con nuove idee, progetti e proposte che convergano nella missione 
istituzionale di una amministrazione pubblica cittadina volta al miglioramento del benessere e 
della qualità della vita sociale dei propri membri ma altrettanto attenta ad ogni contestuale 
positiva ricaduta sul territorio in termini di crescita economica, culturale e turistica. 

In quest’ambito è opportuno accogliere le proposte che provengono 
dall’Associazionismo sportivo e che riguardano eventi di prestigio che possono concorrere a 
riconfermare Torino come città “sportiva”, ma soprattutto sede di grandi eventi: l’Hockey Club 
Valpellice è la prima società hockeystica in Piemonte, nasce nel 1934 a Torre Pellice sul 
laghetto naturale di Blancio (ai confini tra Luserna S. Giovanni e Torre Pellice), dove si pattina 
da inizio secolo. Dopo quattro edizioni consecutive del Torneo di Hockey “Coppa Italia” 
organizzate al Palaonda di Bolzano la manifestazione fa ritorno a Torino che ha ospitato questo 
grande evento il 12 e il 13 gennaio 2013 presso il Palazzo del Ghiaccio Tazzoli. Al tabellone 
principale possono accedere 4 squadre, le prime quattro classificate al termine del primo girone 
di andata e ritorno di serie A. Le squadre si incontrano in un'unica sede per semifinali e finali, 
giocate in due giorni consecutivi (la cosiddetta final four); in semifinale gli accoppiamenti 
vedranno scontrarsi la prima classificata con la quarta e la seconda con la terza; le due vincitrici 
si scontreranno il giorno successivo nella finale.  

Sarà un evento di sicuro richiamo di pubblico data la spettacolarità dell’Hockey su 
ghiaccio per il quale la Città intende intervenire a parziale sostegno delle spese, con un 
contributo di Euro 5.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria l’Associazione “Hockey Club Valpellice” SSD a RL con sede legale in C.so J. 
Lombardini, 15 – 10066 Torre Pellice (To) – C.F./P.IVA 10762070018 a fronte di un 
preventivo di spese di Euro 67.500,00 e di entrate di Euro 62.000,00 (all. 1). 

Si da atto che il sostegno, oggetto del presente provvedimento, va inteso quale contributo 
pubblico corrisposto al fine di favorire attività svolte da soggetti diversi dall’ente, ma rientranti 
nei compiti generali e nell’interesse della sua collettività, ed in particolare per lo sviluppo 
psico-fisico dei cittadini. Con riferimento all’art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, convertito in 
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Legge n. 122/2010, si evidenzia che non vi è alcuna finalità di promozione dell’immagine della 
Città, ma che il sostegno si colloca esclusivamente, alla luce dei suddetti scopi, nel pubblico 
interesse ad una effettiva cooperazione con i soggetti destinatari del contributo per l’efficace 
sviluppo e la valorizzazione dello sport e del territorio. Il presente atto rientra pertanto a pieno 
titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio della sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 
comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per la realizzazione di azioni di 
contrasto alla crisi occupazionale attraverso l’erogazione di un contributo agli enti non profit 
per l’acquisto di voucher per il lavoro accessorio da erogare, ad integrazione dei redditi, a 
cittadini colpiti dalla crisi. 

Si attesta che il soggetto beneficiario del contributo in oggetto ha presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della L. 122/2010.      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, un contributo di Euro 5.000,00 al 

lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale beneficiaria l’Associazione 
“Hockey Club Valpellice” SSD a RL con sede legale in C.so J. Lombardini, 15 – 10066 
Torre Pellice (To) – C.F./P.IVA 10762070018 per l’organizzazione del Torneo di 
Hockey “Coppa Italia” tenutosi presso il Palazzo del Ghiaccio “Tazzoli” nelle giornate 
del 12 e 13 gennaio 2013. 
Si attesta che il soggetto beneficiario del contributo in oggetto ha presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della L. 122/2010. 
Si da atto che il sostegno, oggetto del presente provvedimento, va inteso quale contributo 
pubblico corrisposto al fine di favorire attività svolte da soggetti diversi dall’ente, ma 
rientranti nei compiti generali e nell’interesse della sua collettività, ed in particolare per lo 
sviluppo psico-fisico dei cittadini.  
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Con riferimento all’art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, si 
evidenzia che non vi è alcuna finalità di promozione dell’immagine della Città, ma che il 
sostegno si colloca esclusivamente, alla luce dei suddetti scopi, nel pubblico interesse ad 
una effettiva cooperazione con i soggetti destinatari del contributo per l’efficace sviluppo 
  e la valorizzazione dello sport e del territorio. Il presente atto rientra pertanto a pieno 
titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio della sussidiarietà ai sensi dell’art. 
118 comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per la realizzazione di 
azioni di contrasto alla crisi occupazionale attraverso l’erogazione di un contributo agli 
enti non profit per l’acquisto di voucher per il lavoro accessorio da erogare, ad 
integrazione dei redditi, a cittadini colpiti dalla crisi. 
In sede di liquidazione verrà accertato il mancato recupero dell’Iva pagata ai fornitori; 

2) di adottare successiva determinazione dirigenziale per la devoluzione del contributo e per 
l’impegno della relativa spesa; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.         

 
 

   
     L’Assessore ai Servizi Civici, 

    Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 
Stefano Gallo 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

      Il Dirigente   
Sergio Enrietto 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  
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Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dall’11 novembre 2013. 
   







