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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 giugno 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, Gianguido 
PASSONI e Elide TISI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 
APRILE 2013 MECC. 2013 01856/10 AVENTE AD OGGETTO: «IMPIANTO SPORTIVO 
COMUNALE SITO IN VIA OLIVERO 40 IN GESTIONE SOCIALE ALLA SISPORT FIAT 
SPA  PROROGA».  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

Con deliberazione del 23 aprile 2013 (mecc. 1301856/010) immediatamente eseguibile, 
la Giunta Comunale ha approvato la proroga  della gestione del complesso sportivo comunale 
sito in via Olivero 40 alla Sisport Fiat S.p.A. fino alla data di conclusione della procedura di 
affidamento prevista agli artt. 2 e 6 del Regolamento Comunale n. 295 e comunque per un 
periodo di un anno a decorrere dal 28 aprile 2013. 

Considerato che sono state rilevate alcune incongruenze, occorre ora rettificare il predetto 
testo deliberativo. Si rende pertanto necessario sostituire il termine “proroga” indicato 
nell’oggetto della deliberazione di cui sopra con le parole “differimento termine finale”. 

 Inoltre occorre procedere, in riferimento al predetto provvedimento deliberativo, alla 
sostituzione del testo del settimo capoverso della parte narrativa e del testo del punto 1) della 
parte dispositiva con il seguente testo:    
“Al fine di garantire un regolare svolgimento dell’attività sportiva presso l’impianto in  
argomento nonché a garanzia della custodia e vigilanza del medesimo, si ritiene di approvare il 
differimento del termine finale della concessione dell’impianto sportivo sito in via Olivero 40 
- costituito da una piscina coperta, una scoperta, vasca tuffi e servizi per complessivi mq. 9160 
- a “Sisport Fiat Spa” con sede a Torino in via Olivero 40 - P.I. 02051440010, dalla data di 
scadenza del 27 aprile 2013 per tutto il periodo strettamente necessario all’espletamento della 
procedura di affidamento del servizio, di cui agli artt. 2 e 6 del Regolamento Comunale n. 295, 
comprensiva della pubblicazione dell’Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse 
da parte di soggetti terzi interessati alla gestione dell’impianto. Tale differimento verrà 
effettuato con successivo provvedimento dirigenziale. Nel caso pervengano manifestazioni di 
interesse, si renderà necessario procedere all’indizione di procedura negoziata ai sensi dell’art. 
30 del D.Lgs. 163/2006.” 

Di dare atto che la deliberazione della Giunta Comunale in data 23 aprile 2013 (mecc. 
1301856/010) immediatamente eseguibile, ha acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze 
e Contabilità Fornitori, come da validazione notificata in data 22 aprile 2013. 

Di dare atto che la deliberazione della Giunta Comunale in data 23 aprile 2013 (mecc. 
1301856/010) immediatamente eseguibile, risultava conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico.     

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 
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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) per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamate, di procedere a rettificare la deliberazione approvata dalla Giunta Comunale in 
data 23 aprile 2013 (mecc. 1301856/010) immediatamente eseguibile, avente ad oggetto 
“Impianto sportivo comunale sito in via Olivero 40 in gestione sociale alla Sisport Fiat 
Spa – Proroga” come di seguito indicato: 
a) nella parte relativa all’oggetto, sostituire il termine “proroga” con le parole 

“differimento termine finale”;   
b) nella parte narrativa il testo del settimo capoverso che recita:  

“Conseguentemente, ai fini di garantire un regolare svolgimento dell’attività 
sportiva presso l’impianto sportivo in argomento nonché a garanzia della custodia 
e vigilanza sull’impianto, si ritiene di approvare la proroga della gestione 
dell’impianto alla SISPORT FIAT S.p.A. fino alla data di conclusione della 
procedura di affidamento suindicata e comunque per un periodo non superiore ad 
un anno a decorrere dal 28 aprile 2013.” 

e nella parte dispositiva il testo del punto 1) che recita: 
“di prorogare alle medesime condizioni la  gestione del complesso sportivo di via 
Olivero n. 40 costituito da una piscina coperta, una scoperta, vasca tuffi e servizi, 
per complessivi mq. 9160, alla SISPORT FIAT S.p.A. (P. IVA 02051440010) 
Torino, corso Moncalieri 346/12, fino alla data di conclusione della procedura di 
affidamento, di cui agli artt. 2 e 6 del Regolamento per la concessione degli 
Impianti Sportivi Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
in data 12 dicembre 2012 (mecc. 1204540/010), esecutiva dal 25 dicembre 2012 
e comunque per un periodo di un anno a decorrere dal 28 aprile 2013”; 

sono entrambi sostituiti con il seguente testo: 
“Al fine di garantire un regolare svolgimento dell’attività sportiva presso 
l’impianto in argomento nonché a garanzia della custodia e vigilanza del 
medesimo, si ritiene di approvare il differimento del termine finale della 
concessione dell’impianto sportivo sito in via Olivero 40 - costituito da una 
piscina coperta, una scoperta, vasca tuffi e servizi per complessivi mq. 9160 - a 
“Sisport Fiat Spa” con sede a Torino in via Olivero 40 - P.I. 02051440010, dalla 
data di scadenza del 27 aprile 2013 per tutto il periodo strettamente necessario 
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all’espletamento della procedura di affidamento del servizio, la quale è 
attualmente in corso, di cui agli artt. 2 e 6 del Regolamento Comunale n. 295, 
comprensiva della pubblicazione dell’Avviso per l’acquisizione di manifestazioni 
di interesse da parte di soggetti terzi interessati alla gestione dell’impianto. Tale 
differimento verrà effettuato con successivo provvedimento dirigenziale. Nel caso 
pervengano manifestazioni di interesse, si renderà necessario procedere 
all’indizione di procedura negoziata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006.”; 

2) 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 Servici Civici, 

     Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 
 Stefano Gallo 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
     Il Dirigente  

 Susanna Rorato 
 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  
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Verbale n. 26 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 
15 giugno 2013. 
    


