
VDG Servizi Amministrativi 2013 01750/010 
Servizio Gestione Sport 
MP 
4    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 aprile 2013 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - Elide TISI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI N. 2 LOCALI DELLA SEDE DI 
CORSO FERRUCCI N. 122 ALL'INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT 
CLIMBING (I.F.S.C.). APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI   
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Con nota del 5 febbraio 2007 l’International Federation of Sport Climbing - Federazione 
Internazionale di Arrampicata Sportiva richiedeva la disponibilità, per disporre di una 
propria sede operativa in Italia, di alcuni locali utilizzati dal Museo Nazionale della Montagna 
“Duca degli Abruzzi” di via G. Giardino n. 25. Poiché l’edificio era oggetto di ristrutturazione, 
venivano individuati due locali siti all’interno dell’edificio di Corso Ferrucci 122, dove erano 
ospitati gli Uffici dell’Assessorato allo Sport, Grandi Eventi Sportivi e Tempo Libero, da 
assegnare ad uso ufficio alla I.F.S.C. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0807251/010) del 18 novembre 2008, 
esecutiva dal 2 dicembre 2008, è stata approvata l’assegnazione temporanea (per la durata di 12 
mesi) all’International Federation of Sport Climbing (I.F.S.C.) – Federazione Internazionale di 
Arrampicata Sportiva – Kapellenstrasse 14 – 3001 Berna – Svizzera, recapito in Italia, Torino 
Piazza Perotti,  n. 1 C. F.: 97687230017, dei locali suddetti, per una superficie di circa mq. 30.  

La Federazione si è fatta carico di  tutte le spese di allestimento e di arredamento degli 
uffici all’interno della sede oggetto di assegnazione. 

Con successive deliberazioni della Giunta Comunale del 24 novembre 2009 (mecc. 
0907742/010), esecutiva dall’11 dicembre 2009, del 14 dicembre 2010 (mecc. 1008725/010) 
esecutiva dal 28 dicembre 2010 e del 13 dicembre 2011 (mecc. 1107518/010), esecutiva dal 27 
dicembre 2011 sono state approvate ulteriori assegnazioni temporanee a favore 
dell’International Federation of Sport Climbing (I.F.S.C.) fino al 27 dicembre 2012 
confermando il canone mensile iniziale, soggetto ad adeguamento I.S.T.A.T., stabilito in Euro 
180,00 (IVA inclusa), sulla base  di indicazioni fornite dalla Direzione Patrimonio, oltre ad una 
quota forfetaria mensile per il rimborso spese (relative ai consumi di riscaldamento, energia 
elettrica, acqua) di Euro 30,00 IVA inclusa. 
 Considerata la mancata realizzazione dei lavori di ristrutturazione dei locali siti 
all’interno del Museo della Montagna e la disponibilità ad accogliere l’I.F.S.C. presso alcuni 
locali della Palestra di Arrampicata Sportiva di via Braccini 18, assegnata in concessione al 
Centro Arrampicata  Torino S.S.D. a r.l. e attualmente oggetto di lavori  di miglioria che 
permetteranno, tra l’altro, il trasferimento degli uffici della I.F.S.C. in tale sede,  tenuto conto 
altresì della richiesta di assegnazione dei locali di corso Ferrucci n. 122 presentata dalla I.F.S.C. 
con nota del 10 ottobre 2012,  si ritiene opportuno procedere all’assegnazione temporanea  di 
tali locali alla citata Federazione  per la durata di un anno a decorrere dal 28 dicembre 2012.   

Tenuto conto della valutazione del canone commerciale dei locali oggetto 
dell’assegnazione, formulata dal competente Servizio Valutazioni con nota del 27 marzo 2013, 
l’International Federation of Sport Climbing dovrà corrispondere un canone mensile di Euro 
250,00 oltre Euro 52,50 per IVA 21% e così per un totale di Euro 302,50.  

Nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 
1204257/008), attuativa delle misure del Governo finalizzate alla revisione della spesa 



2013 01750/010 3 
 
 
pubblica, sarà a carico dell’International Federation of Sport Climbing a una quota forfetaria 
mensile per spese relative alle utenze (riscaldamento, energia elettrica ed acqua) pari ad Euro 
117,70 IVA inclusa. L’importo mensile complessivo, pari ad Euro 420,20 IVA inclusa, dovrà 
essere versato dall’International Federation of Sport Climbing all’ufficio Cassa della Direzione 
Sport e Tempo Libero entro il giorno 5 di ogni mese.  

L'utilizzo dei locali succitati sarà disciplinato secondo quanto riportato nello schema di 
accordo la cui bozza è allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e 
sostanziale (all. 1).  

Come indicato all’art. 6 dello schema di accordo allegato al presente provvedimento, 
nessun intervento tecnico potrà essere condotto sull’immobile, anche per esigenze manutentive, 
se non con il consenso della Città. Ove autorizzato l’intervento sarà in ogni caso posto a carico 
del soggetto utilizzatore. Eventuali necessari interventi di manutenzione straordinaria saranno 
a carico della Città. 

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 1204257/008) ed è stato acquisito il visto del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata il 12 marzo 2013 
(all. 2). 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3).  

L’International Federation of Sport Climbing (I.F.S.C.) ha reso idonea dichiarazione di 
ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 122/2010, che si allega (all. 4).         

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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare, l'assegnazione temporanea all’International Federation of Sport Climbing 
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(I.F.S.C.) – Federazione Internazionale di Arrampicata Sportiva – Kapellenstrasse 14 – 
3001 Berna – Svizzera, recapito in Italia, Torino - Piazza Perotti, 1 - C.F.  97687230017, 
di n. 2 locali ubicati al primo piano della sede di corso Ferrucci 122 e articolati su una 
superficie di circa mq 30. L’assegnazione temporanea avrà una durata di 12 mesi, a 
decorrere dal 28 dicembre 2012; 

2) di dare atto che l'assegnazione dei locali di cui al precedente punto 1) è disciplinata dallo 
schema di accordo la cui bozza è allegata al presente provvedimento, di cui forma parte 
integrante e sostanziale; 

3) di approvare un canone mensile per l’utilizzo dei locali di cui al punto 1) pari ad Euro 
250,00 oltre Euro 52,50 per IVA 21% e così per un totale di Euro 302,50; 

4) di porre a carico dell’International Federation of Sport Climbing, nel rispetto della 
deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 1204257/008), attuativa 
delle misure del Governo finalizzate alla revisione della spesa pubblica, una quota 
forfetaria mensile per spese relative alle utenze (riscaldamento, energia elettrica ed 
acqua) pari ad Euro 117,70 IVA inclusa. L’importo mensile complessivo di cui ai punti 
3) e 4), ammontante ad Euro 420,20 IVA inclusa, dovrà essere versato all’Ufficio Cassa 
della Direzione Sport e Tempo Libero entro il giorno 5 di ogni mese. Il presente 
provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale del 31 
luglio 2012 (mecc. 1204257/008) ed è stato acquisito il visto del Servizio Controllo 
Utenze e Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata il 12 marzo 2013; 

5) di dare atto che la cauzione di Euro 420,00 versata all’Ufficio Cassa della Direzione Sport 
 e Tempo Libero il 4 dicembre 2008 sarà ritenuta valida per la presente assegnazione 
temporanea e sarà restituita  all’International Federation of Sport Climbing al termine del 
rapporto. 

 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 

6) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

              Il Dirigente 
Susanna Rorato  

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 19 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        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.), dal 
4 maggio 2013. 
    










































