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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI  -  Stefano GALLO  -  
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
      
 
OGGETTO: REVOCA CONCESSIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 ALL'ASD 
"THAI & BOXE GROUP".  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 
 Con deliberazione (mecc. 1205995/010), approvata dalla Giunta Comunale il 15 
dicembre 2012, esecutiva dal 1° gennaio 2013 e con successiva determinazione (mecc. 
1207892/010), approvata il 20 dicembre 2012, esecutiva dal 28 dicembre 2012, veniva 
approvata, fra l’altro, la concessione e la devoluzione di un contributo all‘ASD “ THAI & 
BOXE GROUP ” con sede a Torino in Via P. Giuria 30 bis – 10126 Torino P.IVA e C.F.: 
09672870012, per l’organizzazione della manifestazione “Thaiboxemania”, tenutasi il 24 
novembre 2012. 
 Detto contributo veniva quantificato in Euro 5.000,00 a seguito della presentazione di un 
preventivo di spesa da parte dell’Associazione di Euro 129.000,00 a fronte di entrate per Euro 
25.000,00. 
 Successivamente ed a iniziativa conclusa l’ASD ”Thai & Boxe Group”, non ha prodotto, 
ai fini dell’erogazione del contributo, un rendiconto delle spese sostenute, ma, con nota Prot. n. 
2285 del 20.05.2013 (all. 1) ha dichiarato di rinunciare al contributo di cui all’oggetto.   
Considerata la rinuncia scritta da parte del beneficiario, si ritiene opportuno revocare il 
contributo di Euro 5.000,00. 
 Si attesta che il soggetto beneficiario del contributo in oggetto ha presentato idonea 
dichiarazione di ottemperanza agli obblighi di cui all’art.6 della Legge 122/2010. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione aperta”. 

    
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 
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui interamente si richiamano, 

la revoca del contributo di Euro 5.000,00 concesso con deliberazione (mecc. 
1205995/010) approvata dalla Giunta Comunale il 15 dicembre 2012, esecutiva dal 
1°gennaio 2013 e con successiva determinazione (mecc. 1207892/010) approvata il 20 
dicembre 2012, esecutiva dal 28 dicembre 2012,  nel quale era stato individuata quale 
beneficiaria l’ASD “Thai & Boxe Group” con sede a Torino in Via P. Giuria 30 bis – 
10126 Torino  P.IVA e C.F.: 09672870012, per l’organizzazione dell’evento 
“Thaiboxemania” tenutosi il 24.11.2012; 

2) di dare atto che sarà adottato successivo provvedimento dirigenziale per la revoca 
dell’impegno del contributo e 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  

 
 

 
Verbale n. 36 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 
3 agosto 2013.                            







