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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: CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' 
DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 25.000,00. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2013 02668/010 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

La Città di Torino, a seguito dell’investitura a “Capitale Europea dello Sport 2015” si è 
impegnata ad assumere nei mesi che verranno, 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, 
l’organizzazione della “Festa dello Sport” in data 12 maggio 2013 e lo sviluppo di programmi 
di lavoro con l’avvio di iniziative ed eventi, grazie alla sinergia che costituisce apporto prezioso 
per 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.  

Fra i diversi Soggetti operanti sul territorio e che da anni cooperano alla promozione e 
progettazione di quanto sopra esposto vi sono il Centro Sportivo Universitario e la Federazione 
Italiana Pallavolo – Comitato regionale del Piemonte che hanno scelto la nostra città come 
ospite di eventi di chiara e sondata fama: il “Meeting Internazionale di Atletica Leggera” e la 
“World League” di Pallavolo Maschile 2013. Entrambe queste manifestazioni verranno 
ospitate negli Impianti Sportivi della Città, rispettivamente allo Stadio di Atletica “Primo 
Nebiolo” e al “Palazzo dello Sport”. 
 Per la realizzazione dei sunnominati eventi,  si prevende pertanto una spesa complessiva 
di  Euro 25.000,00 in relazione alle iniziative di seguito descritte: 
- con il Meeting di Atletica Leggera la Grande Atletica è ritornata a Torino. Dopo soli 

pochi anni il meeting è, infatti, entrato nel circuito della IAAF, prima come “Permit 
Meeting” e successivamente come “Grand Prix II”. 

 Questo evento propone da un lato i grandi campioni, dall’altro i talenti emergenti che 
proprio a Torino hanno mosso i loro primi passi a livello internazionale.  

 L’8 giugno si è tenuta la 18^ edizione  del “Meeting Internazionale di Atletica Leggera – 
13^ Memorial Primo Nebiolo”, ormai tradizionale appuntamento con la grande atletica 
mondiale. La rassegna torinese, si propone anche quest’anno di portare in pista campioni 
 di rilievo che non mancheranno di emozionare ed entusiasmare gli appassionati, ma 
anche i semplici curiosi che giungeranno numerosi come sempre ad assistere alla 
manifestazione. Sono attesi 200 atleti provenienti dai 5 continenti e l’evento sarà seguito 
in diretta su RAI TV. 

 Alla luce di quanto sopra esposto la Città intende accogliere la richiesta degli 
organizzatori stabilendo un contributo di Euro 5.000,00, al lordo delle eventuali ritenute 
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di legge, individuando quale beneficiaria l’ASD CUS TORINO, con sede legale in via 
Paolo Braccini 1 – 10141 TORINO – C.F.: 80089820015, P.IVA: 05922830012, per 
l’organizzazione del “18^ Meeting Internazionale di Atletica Leggera – 13^ Memorial 
Primo Nebiolo” che si è tenuta l’8 giugno 2013 a fronte di un preventivo di spese di Euro 
180.00,00 e di entrate di Euro 107.000,00 (all.1); 

- Domenica 9 giugno la World League è tornata a Torino con due incontri: il 9 giugno 
contro la Germania, per poi tornare al PalaRuffini, impianto simbolo dello sport del 
capoluogo piemontese venerdì 14 giugno per la sfida contro Cuba. 
Le due partite sono state  un momento importante anche per la spettacolarità dell’evento. 
L’organizzazione delle due gare è affidata al Comitato Regionale Piemontese della Fipav. 
 La World League a Torino ha sempre registrato il  tutto esaurito. Il grande artificiere 
degli incontri sarà Mauro Berruto, Commissario Tecnico dell’Italia. 
La nostra  nazionale negli ultimi due anni ha conseguito risultati importanti (argento agli 
ultimi Europei, bronzo alle Olimpiadi) e stretto dei legami forti con le società e il 
territorio. Il 12 giugno sono state invitate le scuole elementari e medie, proprio per dare 
un segnale di grande vicinanza ai ragazzi più giovani.  
Un grande evento agonistico e mediatico come la World League è molto importante per 
il nostro territorio e si ritiene che i giovani trarranno sicuro beneficio dall’avvicinamento 
a uno  sport così avvincente. 
Nella consapevolezza dell’importanza dell’evento la Città intende intervenire a sostegno 
della manifestazione con un contributo di Euro 20.000,00, al lordo delle eventuali ritenute 
di legge, individuando quale beneficiaria la Federazione Italiana  Pallavolo con sede 
legale in Via Vitorchiano 107/109, 00189 ROMA, C.F.: 05268880589, P.IVA: 
01382321006, a fronte di un preventivo di spese di Euro 142.600,00 e di entrate di Euro 
122.600,00 (all. 2);  
 

 Si dà 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 
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. 
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 Si attesta che i soggetti beneficiari del contributo in oggetto hanno presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 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, i seguenti contributi: 

- Euro 5.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria  l’ASD CUS TORINO, con sede legale in via Paolo Braccini 1 – 10141 
TORINO – C.F.: 80089820015, P.IVA: 05922830012 il Comitato Regionale C.I.P. 
Piemonte con sede legale in via G. Bruno 191 – 10134 Torino, C.F.: 97006060582. 
P.IVA: 0250891006 per l’organizzazione della 18^ edizione  del “Meeting 
Internazionale di Atletica Leggera – 13^ Memorial Primo Nebiolo” che si è tenuta 
 l’8 giugno 2013. 

- Euro 20.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, individuando quale 
beneficiaria la Federazione Italiana Pallavolo, con sede legale in Via Vitorchiano 
107/109, 00189 ROMA, C.F.: 05268880589, P.IVA: 01382321006 per 
l’organizzazione della “World League” di Pallavolo Maschile tenutasi dal 9 al 10 
giugno 2013. 

Si attesta che i soggetti beneficiari dei contributi in oggetto hanno presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 6 della Legge 122/2010. 
Si dà  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. Il presente provvedimento non 
rientra fra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 
12.12.2012, come da documento allegato. 
Si è dato mandato agli uffici dei relativi successivi provvedimenti amministrativi 
necessari allo svolgimento dell’evento in questione.       
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) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.  3);  

4) 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. 
 

p. Il Dirigente  
(Sergio Enrietto) 
Susanna Rorato 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
                                                                                              

Il Direttore Finanziario 
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Anna Torroni 
 

 
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. 

 
  







